Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

Vita comunitaria

QUARESIMA

dall’11 al 17/ 04/2022

Settimana Santa anno C (salterio proprio)
“Parola per la gioia di camminare insieme”
Anche quest’anno, in preparazione alla Quaresima, le nostre comunità parrocchiali si
sono ritrovate con Suor Elisa che ci ha aiutati a tracciare una mappa del Vangelo di
Luca.
L’evangelista Luca scrive il suo Vangelo dopo Marco e Matteo perché vuole mettere
ordine tra gli avvenimenti della vita di Gesù per aiutarci a comprendere i suoi
insegnamenti.
Non abbiamo certezze riguardo l’identità di Luca ma sappiamo che è l’autore del
Vangelo e degli Atti (si tratta infatti di due racconti complementari).
Anche Luca, come Marco, scrive una biografia popolare avendo il problema di dover
integrare in maniera coerente la morte di Gesù con la sua stessa figura.
Suor Elisa ci ha mostrato come nel Vangelo di Luca l’identità di Gesù sia già chiara
dai primi due capitoli: Luca racconta infatti la nascita e l’infanzia di Gesù rivelandone
tutti i titoli (Cristo Signore, il Salvatore, il Cristo del Signore, il Redentore). A questo
punto l’attenzione del lettore si sposta: sappiamo già qual è il titolo di Gesù ma ci chiediamo “come arriviamo a
capirlo?”
Luca si avvale di una tecnica narrativa molto in voga al suo tempo: quella della comparazione. Mettendo in parallelo
la figura di Giovanni il Battista e quella di Gesù, l’evangelista ci presenta Gesù come un profeta. In questo modo sarà
possibile dare una spiegazione alla morte assurda subita da Gesù: i profeti sono infatti coloro che vengono rifiutati e
riconosciuti.
Può essere dunque d’aiuto suddividere il racconto in due parti:
1. Il riconoscimento di Gesù (Lc 5,1 – 9,21)
2. Il rigetto di Gesù (Lc 9,22-19,27)
Nella prima parte compaiono le domande sull’identità di Gesù che vengono poste dalla gente che assiste alle sue
azioni, come accade ad esempio a casa di Simone quando i commensali si chiedono: “Chi è costui che perdona i
peccati?” (Lc 7,49). Anche i titoli che gli vengono dati sono pronunciati dalle folle, come nell’episodio della vedova di
Nain: Gesù resuscita il figlio della vedova e lo “restituisce alla madre”, richiamando l’azione del profeta Elia. I
presenti, presi da timore, dicono di Gesù: “un grande profeta è sorto tra noi” (Lc 7,16).
Nella seconda sezione, viene annunciato il fatto che Gesù sarà rigettato. Oltre ai tre annunci della passione in cui
Gesù dice ai discepoli che sarà rigettato, è significativo l’episodio dei dieci lebbrosi (Lc17,11-19): l’unico a tornare da
Gesù dopo essersi presentato ai sacerdoti è un samaritano, gli altri nove non tornano. Gesù annuncia così la sua
passione: gli unici che non riconoscono Gesù sono proprio gli Israeliti.
Gli ultimi sei capitoli del Vangelo di Luca sono dedicati agli ultimi giorni di Gesù. È proprio mentre Gesù viene
rifiutato che viene riconosciuto.
Questo avviene grazie all’atteggiamento dei personaggi che compaiono nella passione di Cristo:
le autorità religiose non riconoscono l’innocenza di Gesù né la propria responsabilità;
le autorità politiche non rifiutano Gesù ma implicitamente lo riconoscono innocente;
la folla accusa Gesù di essere un agitatore del popolo ma non lo riconosce come suo capo.
Gesù viene riconosciuto, soltanto dopo la sua morte, dal centurione e dalla folla che va via “battendosi il petto”.
Suor Elisa ci ha così mostrato come Luca sia riuscito a presentare Gesù come un vero profeta ed in questo modo la
sua morte venga integrata in un progetto di Salvezza più ampio.
I discepoli di Emmaus riconoscono Gesù risorto solo quando comprendono che la sofferenza e la morte di Gesù
erano parte del progetto di Salvezza di Dio: è proprio attraverso la sua croce che Cristo può salvare l’uomo. La sua
morte, così strana e assurda, diventa per noi sorgente di vita nuova.
a cura di Chiara Debandi

Pasqua 2022
Parrocchie S. Giacomo e Gesù Maestro

Settimana Santa
Triduo Pasquale

Giovedì Santo 14/04
Ore 18 Gesù Maestro
Venerdì Santo 15/04
Ore 18 Gesù Maestro
RISURREZIONE del SIGNORE Veglia Pasquale nella

Ore 21 S.Giacomo
Ore 21 S.Giacomo

Notte Santa
Sabato 16/04
Ore 21 Gesù Maestro
Domenica di Pasqua 17/04
Ore 9,00 S.Giacomo
Ore 10,00 Gesù Maestro
Ore 18,00 S. Giacomo
Lunedì 18 ore 9,00 S.Giacomo

Ore 21 S.Giacomo
Ore 11,00 S.Giacomo

CONFESSIONI per la santa Pasqua 2022
Venerdì 15
Sabato 16

ore 10-12 e 15-17,30 San Giacomo
ore 10-12 e 15,30-17,30 Gesù Maestro
ore 15,30-17,30 San Giacomo

CATECHESI: 26/04: Incontro tenuto da don Gigi alle ore 15 nella chiesa di Sant’Anna (Borgaretto)
ORARI SANTE MESSE

Feriale

Mart. e Giov. ore 18.… S. Giacomo
Merc. e Ven. ore 18.… Gesù Maestro

Festivo

Sab

ore 17 … Gesù Maestro
ore 18 .. S. Giacomo
Dom ore 9/11,30/18.. S. Giacomo
ore 10 ….. Gesù Maestro

LITURGIA DELLE
ORE
(in S.Giacomo)

LODI: ore 7,45
da Mart. a Sab.
VESPRI: ore 19
da Lun. a Ven

CENTRI di ASCOLTO

a Gesù Maestro
- Martedì ……………... ore 15-17
- Giovedì…………………ore 9-11
a Madonna del Rosario:
- Mercoledì…………….Ore 10-12
Emp tess. solid. Giov. 15,30-18
Emp spes. Solid……..Mar 10-13,
Ven……14,45-18,30

Don Gigi è presente in ufficio a Fornaci il mercoledì e a Borgaretto il venerdì dalle 16 alle 17.30.
CONFESSIONI ore 9-11 il 1° e 3° sabato Gesù Maestro Il 2° e 4° sabato San Giacomo

Recapiti e orari degli uffici parrocchiali
PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
INTERNET

UFFICIO

GESU' MAESTRO

SANT'ANNA

VIA DON PAOLO BERTOLINO, 19
BEINASCO CENTRO

VIA SAN FELICE 1BIS FORNACI

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4
BORGARETTO

392.90.10.910
parr.beinasco@diocesi.to.it
www.parrocchiebeinasco.it

349.26.46.446
351.97.49.607
parr.fornaci@diocesi.to.it parr.borgaretto@diocesi.to.it
www.parrocchiebeinasco.it www.parrocchiaborgaretto.it

MARTEDÍ
MERCOLEDÍ
GIOVEDÍ
VENERDÍ
SABATO

9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9-12
9-12

MERCOLEDÍ 9-11
SABATO 10-12

LUNEDÍ
9-11,30
MARTEDÍ 9-11,30 e 15-17,30
MERCOLEDÍ 9-11,30
GIOVEDÍ
9-11,30
VENERDÍ
15-17,30
SABATO
9-11,30

