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Scriveva il medico San Giuseppe 
Moscati: “Non è la scienza, ma è la 
carità che ha cambiato il mondo”.  

Questa frase così importante, così 
espressiva, così forte, merita di essere 
scolpita sulle porte delle città. Penso 
che essa abbia fatto da cornice, alla 
giornata di domenica scorsa: 7 aprile! 

L’anniversario del 50° di ordinazione 
è stata l’occasione per percepire il 
cuore della Parrocchia. Tanto era alto 
il clima, la partecipazione, l’attenzione, 
l’affetto da poter dire, senza alcuna 
esagerazione, ciò che è scritto negli 
Atti degli Apostoli: “Erano un cuor 
solo ed un’anima sola”. 

In tanti anni che sono fra voi, abbia-
mo vissuto momenti significativi sia 
nella gioia che nel dolore, ma qui c’è 
stato qualcosa di più. Oserei dire qual-
cosa di profetico! 

Più che un arrivo, sembrava una 
partenza. Una disponibilità interiore, 
spirituale, comunitaria a lasciarci gui-
dare da quello Spirito che si è rivelato 
guida e maestro fra noi. 

Eravamo tutti coscienti che quanto 
si  era realizzato era di tutti: tutti par-
tecipi di questa storia. Grazie di cuore 
a ognuno di voi. Ad ognuno nel suo 
ruolo. Un grazie particolare ai giovani. 
Diceva Luigi Marchetti: “I figli scaldano 
la casa”. E’ vero: i giovani scaldano 
una Comunità: grazie ragazzi! 

Ora riprendiamo il cammino, se-
guendo il consiglio di San Giuseppe 
Moscati: “La carità cambia la storia”.  

Una parrocchia può competere solo  
con la carità! Così ha fatto Gesù, così 
faremo noi: “Li amò sino alla fine”. 
Questo è quello che ci ha raccomanda-
to di fare. Per questo cammineremo! 

Grazie per il 50°.        Don Orlando 

Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della 

storia e della fede. In quei giorni che diciamo «santi» è nato il cristia-

nesimo, è nato dallo scandalo e dalla follia della croce. Lì si concentra 

e da lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. 

Sono i giorni supremi, i giorni del nostro destino. E mentre i cre-

denti di ogni fede si rivolgono a Dio e lo chiamano nel tempo della 

loro sofferenza, i cristiani vanno a Dio nel tempo della sua sofferen-

za.  

Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo pro-

fondo, quello del respiro dell'anima, cambia ritmo: la liturgia rallenta, 

prende un altro passo, moltiplica i momenti nei quali accompagnare 

con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: dall'en-

trata in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena al mattino di Pasqua, 

quando anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di luce. 

«L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto 

del Dio crocifisso» (Carlo Maria Martini). 

Contemplare come le donne al Calvario, occhi lucenti di amore e di 

lacrime; stare accanto alle infinite croci del mondo dove Cristo è an-

cora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne innumerevole, dolente 

e santa. Come sul Calvario «Dio non salva dalla sofferenza, ma 

nella sofferenza; non protegge dalla morte, ma nella morte. 

Non libera dalla croce ma nella croce» (Bonhoeffer). 

La lettura del Vangelo della Passione è di una bellezza che mi stor-

disce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato 

il suo corpo da mangiare e non gli è bastato; lo vedo pendere nudo e 

disonorato, e devo distogliere lo sguardo. 

Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce, e vedo uno a 

braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio a me? Sanguina e 

grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. Perché 

Cristo è morto in croce? Non è stato Dio il mandante di quell'omici-

dio.  

Non è stato lui che ha permesso o preteso che fosse sacrificato 

l'innocente al posto dei colpevoli. Placare la giustizia col sangue? Non 

è da Dio.  

La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a ciascuno 

se stesso, la sua vita. Ecco allora che Incarnazione e Passione si ab-

bracciano, la stessa logica prosegue fino all'estremo.  

Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne, perché nella 

morte entra ogni carne: per amore, per essere con noi e come noi. E 

la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più perdute, e a 

Pasqua ci prende dentro il vortice del suo risorgere, ci trascina con sé 

in alto, nella potenza della risurrezione. 
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Calendario Ss. Messe 
APRILE 

14  - ore    8.30 pro-Populo   

      -  ore  10.00 Lucchetti - Benedetti 

      - ore  11.15  Filippini 

      - ore   18.30 Bonazzoli 

15 - De Santi - trig. Bartolucci 

16 -  Maccaroni sett. Nerina 

17 -  Messa in Duomo: 18.00 

18 -  Giovedì Santo: 20.30 

19 -  VIA CRUCIS: 21.00 

20 -  Veglia Pasquale: 22.00 

BENZI NERINA  di anni 86 

residente in via S. Michele 49 

è morta il 10 aprile 2019 

Corso di Ebraico 

Lunedì 29  aprile 21,00 

Corso biblico per tutti: 

Mercoledì 24 aprile 21,15  

Corso biblico per gli uomini: 

Giovedì 2 maggio 21,15  

SETTIMANA SANTA: ANTICHE PREGHIERE 

Alla morte di Gesù, Maria si affanna  

ché Gesù fu legato alla colonna,  

combattuto da gente terrena.  

Giuda tradisce il nostro Signore.  

Sentendo i pianti che fa la Madonna,  

viene su Giovanni per consolar Maria. 
 

"Vieni su, Giovanni: quanto amor mi porti? 

Hai visto il mio Figliol se è vivo o morto?".  

"Sì, sì che l'ho veduto: 

con le gambe incavalcate, 

con le mani spampanate, 

sotto il ponte dell'amore, 

sotto il ponte dell'altare". 

O vivo o morto noi lo troveremo, 

la strada che non abbiamo fatta la faremo. 
 

Maria va alla porta di Giuda,  

prende un sasso e comincia a bussare. 

Quando Maria fu entrata dentro,  

cercava il suo figliol, trovarlo non poteva.  

Alzando gli occhi al ciel,  

lo vide su un canton di croce: 
 

"O dolce Figlio mio, chi ti ha inchiodato?".  

"O madre mia,  

non posso portare queste pene,  

per me si oscura il sole e anche le stelle". 
 

Chi la sa e chi la dic, 

guadagnerà el paradis.  

Chi la sa e chi la canta,  

guadagnare la gloria santa.  
 

Chi ne dic tre volt de questa,  

la valrà  (valore) quant una Messa. 

Sabato 13 ore 21 

e Domenica 14 ore 17 

La Compagnia Teatrale Jr  

PRESENTA   

“ ”

Processione con le Palme e Messa 

                       della Passione secondo Luca 

ì In Cattedrale Messa con celebrata  

      dal Vescovo e Sacerdoti: ore 18.00 

ì Ultima Cena: lavanda dei piedi e ammis

-     sione alla prima Comunione: ore 20,30 

ì Via Crucis fino a via Copernico: ore 21 

Dalle 15: Confessioni. 

    Alle ore 22: Veglia Pasquale 

Resurrezione. Messe: orario festivo 

Carissimo Figlio,   

cosa sarete voi il giorno delle Palme? 

Carissima madre, il giorno delle Palme  

io sarò un povero pellegrino! 

Carissimo Figlio,  

cosa sarete voi il lunedì santo? 

Carissima madre, il lunedì santo  

io sarò un povero cavalliere! 

Carissimo Figlio,  

cosa sarete voi il martedì santo? 

Carissima madre, il martedì santo  

io sarò un povero profeta! 

Carissimo Figlio,  

cosa sarete voi il mercoledì santo? 

Carissima madre, il mercoledì santo  

io sarò venduto per trentatre denari! 

Carissimo Figlio,  

cosa sarete voi il giovedì santo? 

Carissima madre, il giovedì santo  

friggerò, suderò acqua e sangue! 

Carissimo Figlio,  

cosa sarete voi il venerdì santo? 

Carissima madre, il venerdì santo  

sarò scorticato vivo come agnellin 

di Pasqua innocente! 

Carissimo Figlio,  

cosa sarete voi il sabato santo?  

Carissima madre, il sabato santo  

riscusciterò su questa terra, come un 

gran ferment! [lievito] 

Carissimo Figlio, cosa sarete voi il giorno di 
Pasqua? Carissima madre, il giorno di Pa-
squa sarò diventato Padrone e Redentore 

di tutto il mondo, per mai più morire! 

ORAZIONE DELLA SETTIMANA SANTA 


