
Si aprono, con la lettura della Passione del Signore, i giorni supremi, quelli da cui deriva e a cui 

conduce tutta la nostra fede. E quelli che fanno ancora innamorare. Volete sapere qualcosa di 

voi e di me? - dice il Signore - Vi do un appuntamento: un uomo in croce. La croce è l'immagine 

più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. E tuttavia domanda perennemente aperta. 

E prima ancora l'appuntamento di Gesù è stato un altro: uno che è posto in basso. Che cinge un 

asciugamano e si china a lavare i piedi ai suoi. Chi è Dio? Il mio lavapiedi. In ginocchio davanti a 

me. Le sue mani sui miei piedi. Davvero, come Pietro, vorrei dire: lascia, smetti, non fare così, è 

troppo. E Lui: sono come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione Pao-

lo: il cristianesimo è scandalo e follia. Dio è così: è bacio a chi lo tradisce, non spezza nessuno, 

spezza se stesso. Non versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue. Non chiede più sacrifi-

ci, sacrifica se stesso.  Ne esce capovolta ogni immagine, ogni paura di Dio. Ed è ciò che ci per-

mette di tornare ad amarlo da innamorati e non da sottomessi. La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Geru-

salemme, sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, a un legno per morirvi d'amore. Pietra angolare 

della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: bello è chi ama, bellissimo chi ama fino alla fine. L'ha colto per primo non 

un discepolo ma un estraneo, il centurione pagano: davvero costui era figlio di Dio. Non da un sepolcro che si apre, non da 

uno sfolgorare di luce, ma nella nudità di quel venerdì, vedendo quell'uomo sulla croce, sul patibolo, sul trono dell'infamia, un 

verme nel vento, un soldato esperto di morte dice: davvero costui era figlio di Dio. Ha visto qualcuno morire d'amore, ha ca-

pito che è cosa da Dio. 

C'erano là molte donne che stavano ad osservare da lontano. In quello sguardo, lucente d'amore e di lacrime, in quell'aggrap-

parsi con gli occhi alla croce, è nata la Chiesa. E rinasce ogni giorno in chi ha verso Cristo, ancora crocifisso nei suoi fratelli, lo 

stesso sguardo di amore e di dolore. Che circola nelle vene del mondo come una possente energia di pasqua. 

 

A STENTO IL NULLA  

No, credere a Pasqua non è giusta fede: troppo bello sei a Pasqua!  

Fede vera è al Venerdì Santo quando Tu non c’eri lassù!  

Quando non una eco risponde al suo grido e a stento il Nulla dà forma alla Tua assenza.  

(D. M. Turoldo)  
            p. E. RONCHI (estratto) 
             lachiesa.it 
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IN QUESTO PERIODO CONFIDIAMO NELLA PREGHIERA DI TUTTI VOI: PER I NOSTRI SACERDOTI, PER TUTTI I DEFUNTI DI QUESTE SETTI-

MANE CHE  NON HANNO POTUTO AVERE LE TRADIZIONALI ESEQUIE, PER TUTTE LE PERSONE IN PRIMA LINEA PER LA PROTEZIONE ED IL 

SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE E PER  TUTTA LA NOSTRA COMUNITA’ PERCHE’ NONOSTANTE  IL FORZATO, MA NECESSARIO, ISOLAMEN-

TO TROVI CONSOLAZIONE E SPERANZA NELLA PAROLA DI NOSTRO SIGNORE. 

Per quanto riguarda le celebrazioni da oggi a tutta la prossima settimana, potete consultare il sito della Diocesi di Vittorio V.,  di seguito  

ne pubblichiamo un estratto:  si favorisca la comunione ecclesiale con la Chiesa locale di Vittorio V. e con la Chiesa universale, indicando 

ai fedeli la possibilità di collegarsi con le celebrazioni presiedute dal Vescovo Corrado, nella Chiesa Cattedrale tramite  la Tenda Tv : 

Domenica delle Palme:  Ore 10.00 -  Giovedi  9: S. Messa in Coena Domini  ore 20.00  -  Venerdi 10: Celebrazione della Passione del 

Signore ore 15.00 - Sabato 11:  Veglia Pasquale  ore 20.00  -  Domenica di Pasqua: S. Messa ore 10.00. 

E del Papa, dalla Basilica Vaticana:    Giovedi  9:   S. Messa in Coena Domini  ore 18.00  -  Venerdi 10: Celebrazione della Passione del 

Signore ore 18.00 - Sabato 11:  Veglia Pasquale  ore 21.00  -  Domenica di Pasqua : S. Messa ore 11.00. 

   Quel centurione che vide un re morire di amore 



AVVISI PARROCCHIALI        

QUARESIMA 2020  

Preghiera da fare in famiglia oppure personalmente 

Signore Gesù, noi Ti accogliamo festosamente nella nostra casa. Come la folla riconosciamo che sei profeta, ma non solo: 

sappiamo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che ha donato e sempre dona la vita per noi. In questo tempo difficile per tutti noi,  TI 

chiediamo di farci sentire la Tua presenza che ci sostiene e ci conforta. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.  Amen. 

Oggi non avremo ramoscelli di ulivo da agitare per ricordare il Signore che entra  

trionfante in Gerusalemme, sappiamo che sono un simbolo, non sono necessari. 

 

Necessario sarà agitare i ramoscelli delle nostre anime. Noi  che accogliamo nella nostra Gerusalemme (il no-

stro cuore e la nostra casa) quel Re dei re che non ci spiega il dolore, ma lo prende su di sé. 

 

“Dove vuoi che prepariamo, perché tu possa mangiare la Pasqua?” 
 
Mai come quest’anno sentiamo vera, non banale e non superflua, questa domanda posta dagli apostoli a Gesù. Abbiamo sem-
pre preparato la Pasqua nelle nostre chiese, desiderando accorrervi per le solenni celebrazioni. 
Quest’anno, di fronte a questa domanda, il Signore sembra rispondere: 

“Farò la Pasqua da te” (Mt 26, 17-18). 

Farò la Pasqua da te, in casa tua, in mezzo alla tua famiglia. Io sarò lì. Siamo chiamati ad avere una intimità con il Signore poi-
ché ha scelto di vivere non in una “casa costruita da mano di uomo”, dice la scrittura, ma nel cuore dell’uomo. Ognuno di noi è 
quel tempio nel quale Gesù ha scelto di vivere. 
In mezzo alle tenebre in cui si trova la nostra società, abbiamo più che mai bisogno della Pasqua che venga a riempire di spe-
ranza la nostra esistenza, perché in essa Dio si manifesta in pienezza. La Pasqua ci viene incontro invitandoci all’attesa escato-
logica. 
Nel vivere la notte delle notti, la Santa Pasqua, viviamo la settimana santa, tempo e giorni preziosi per prepararci alla grande 
festa.  
Ricordiamo che sono giorni nei quali siamo chiamati a vivere il digiuno, la preghiera e la carità. 
 
DOMENICA DELLE PALME 
È il giorno che ricorda l’entrata di Gesù in Gerusalemme. Sapeva che quell’ingresso rappresentava l’inizio dei giorni della sua 
passione. Gesù non fugge dalla storia pensata per lui da Dio suo Padre. Vi entra nella convinzione che Dio non lo avrebbe ab-
bandonato nella morte.  
Viviamo questa celebrazione con la speranza e il desiderio che fare la volontà di Dio è il senso profondo del nostro vivere.  
 
GIOVEDÍ SANTO 
Si fa memoriale dell’Istituzione dell’Eucaristia nella quale Gesù ha portato a pieno compimento la pasqua ebraica. 
Gesù si è fatto pane ricordando che avrebbe dato il suo corpo per amore nostro: si è spezzato perché il nostro peccato fosse in 
lui perdonato. Gesù si è fatto vino per ricordare che ha dato la sua vita per portarci al cielo. Non potendo accedere al sacra-
mento facciamo la comunione spirituale. 
 
VENERDÍ SANTO 
Riviviamo con Gesù il cammino verso la morte. La nostra vita è quel cammino lungo il quale viviamo cadute, paure, sofferenze, 
pianti. Ricordiamoci che non siamo soli. La morte sarà vinta dalla resurrezione di Gesù e noi con lui. Insieme siamo chiamati a 
camminare sostenendoci gli uni gli altri, pregando e chiedendo a Dio la forza per non scappare dalla nostra storia ma speri-
mentare che in essa, qualunque sia, il Signore ci sta salvando. 
 
SABATO SANTO 
Oggi è il giorno del silenzio, dell’attesa. Passare dalla morte, dalla paura della morte, alla vita e vedere  che Dio risorge suo 
figlio. Il tempo dell’attesa va vissuto nel digiuno per sperimentare che Dio è l’unico che può saziare la nostra fame di essere 
amati, accolti, perdonati, accettati per quello che siamo.  

La Caritas della Parrocchia, in collaborazione con le Parrocchie del Duomo, Costa, San Rocco e Madonna delle Grazie  conti-

nua ad assistere le famiglie in difficoltà economica. In questo periodo di emergenza, nuove famiglie purtroppo sono costrette 

a chiedere aiuto. Se potete, aiutateci ad aiutare con un contributo libero sul nostro conto corrente  

                                           IBAN IT91-E-05034-61620-000000010235                                            GRAZIE!!! 


