Aprile 2020
anch’io ho mandato loro nel mondo”.
(Gv. 17,18)
Entriamo nel vivo della grande
Settimana dell’Anno Liturgico: la
Settimana Santa! Il grande
tempio
delle
celebrazioni
quest’anno sarà il cuore di ogni
credente e di tutta l’umanità che
anela a risorgere e a incontrare i
testimoni della vita nuova: il
grande dono del Risorto. Lasciamoci provocare dalle parole del
nostro Arcivescovo, con le quali ci approcciamo alla terza parte
dell’anno pastorale. “L’ultimo punto riguarda sempre l’azione
missionaria intesa come annuncio, e quest’anno è accompagnato
dal termine passione che ha in sé un ventaglio di significati. Il
primo: l’annuncio ha in sé la passione di Cristo, nella ricchezza
della sua croce e risurrezione, che è tutto ciò che ci muove e ci
motiva. In seconda istanza, la passione indica l’ardore
missionario. Non ci muovono passioni spente o tristi, ma siamo
travolti dal desiderio di annunciare Gesù. C’è un solo scopo di
tutto, lo scopo stesso di Gesù: glorificare il nome del Padre.
«Come tu, o Padre, hai mandato me nel mondo, anch’io ho
mandato loro nel mondo» (Gv 17,18)”. Nell’Ultima Cena Gesù invia
i suoi nel mondo a continuare la sua missione. Paradossalmente in
questo Triduo Pasquale i discepoli di Cristo sono già nel mondo e
con la loro presenza e testimonianza rendono viva e attuale la
resurrezione di Cristo. Noi sacerdoti celebriamo la Santa

Liturgia con la consapevolezza della fede che quanto non è
visibile rimane ancora più efficace, perché costituisce la radice,
la linfa vitale, la forza della missione. Mandati a dire a tutti
quello che abbiamo visto udito! Abbiamo incontrato l’Amore di
Dio che si dona all’umanità fino al dono totale di sé: Cristo muore
in croce per noi. Le nostre tradizioni religiose, che narriamo ai
nostri piccoli, sono il veicolo comunicativo più semplice per fare
memoria della passione del Signore. Abbiamo incontrato l’Amore
di Dio che con il suo Spirito fa del Risorto l’inizio della vita
nuova; lo ha detto Maria di Magdala di ritorno dal sepolcro
vuoto. Abbiamo incontrato l’Amore di Dio che si fa pane
spezzato nell’Eucarestia e, come i discepoli di Emmaus, infonde
in noi l’ardore per la missione: invitare tutti, nessuno escluso, a
condividere i doni del Risorto. Viviamo ogni giorno della
Settimana Santa, facendo nostro il suo significato e
partecipandolo a chi ci sta vicino e chi avviciniamo attraverso i
social. Scambiamoci un gesto di pace nel giorno delle Palme.
Mettiamo in atto un gesto concreto di solidarietà verso chi è nel
bisogno materiale il Giovedì santo. Rendiamoci prossimo con la
consolazione verso chi vive l’esperienza della sofferenza e del
dolore il Venerdì santo. Contempliamo nel silenzio della
meditazione il grande mistero della vita il Sabato santo.
Gridiamo a tutti la gioia della resurrezione del Signore, la
Domenica di Pasqua.
In questi giorni teniamo fisso il nostro sguardo al Crocifisso;
utilizzate, se potete, il sitoweb della nostra Parrocchia e
troverete le immagini di Gesù crocifisso, come anche quelle
dell’Altare della reposizione del giovedì santo, vi aiuteranno nella
preghiera e faciliteranno la vostra partecipazione spirituale alle
celebrazioni liturgiche che saranno trasmesse via streaming. La
comunione e l’amicizia superano ogni limite fisico e fanno vivere
il mistero nella pienezza della sua realtà mistica! Impariamo a
vivere intensamente e con grande fede da Maria SS.ma che
segue la passione del Figlio, nel silenzio, lungo il ciglio della

strada dolorosa, sotto la croce Lo riabbraccia e Lo attende nella
fede e nella speranza risorto.
Buona Pasqua, ricca di speranza e di amore!
Don Paolo

Settimana Santa 2020
Programma delle celebrazioni
09 aprile Giovedì Santo:
ore
8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 18.00 Messa in Coena Domini – diretta streaming
10 aprile Venerdì Santo
ore 8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 18.00 Celebrazione della Passione e Adorazione della
Croce – diretta streaming
11 aprile Sabato Santo
ore 8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 19.00 Veglia di Resurrezione – diretta streaming
12 aprile Domenica di Pasqua
SS. Messa ore 10.00 – diretta streaming

5 aprile Domenica delle
Palme
Ore 10.00 Santa Messa e
commemorazione
dell’ingresso di Gesù a
Gerusalemme
– diretta
streaming

11 aprile
Ore 21.00 Recita del Santo
Rosario alla Madonna di Lourdes

12 aprile II Domenica
Giornata di sensibilizzazione
e di collaborazione generosa
per sostenere la rata del
mutuo della nuova Chiesa

14 aprile
Gruppo di preghiera di
P. Pio
Ore 17.30 Adorazione
Eucaristica

26 Aprile
Ultima domenica del mese: il nostro sostegno alla Caritas
parrocchiale.
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