
Dal	Quaresimale	del	12	aprile	
 
LA CROCE... MEMORIA DEL CROCIFISSO 
Quando	sarò	innalzato	da	terra,	attirerò	tutti	a	me…	
L’amore	di	Gesù,	confermato	e	sigillato	una	volta	per	sempre	sulla	
croce,	non	è	un	amore	che	si	 limita	a	creare	un	certo	 fascino	o	a	
favorire	una	sorta	di	stupore	passeggero,	è	un	amore	che	attrae,	che	
lega,	 che	 chiede	 e	 stabilisce	 un	 rapporto	 di	 intensa	 e	 vera	
comunione.	
	
La	croce	ci	ricorda	che	c’è	una	forza	nella	debolezza	“Dio	ha	scelto	
ciò	che	nel	mondo	è	debole	per	confondere	i	forti”,	1Cor	1,27.	Gesù	è	
apparso	 il	 debole	 quando	 incompreso	 taceva,	 accusato	
ingiustamente	non	si	difendeva,	insultato	non	si	lamentava,	tradito	
e	 rinnegato	 dai	 suoi	 non	 disse	 una	 parola	 di	 rimprovero,	
condannato	 e	 ucciso	 accettò	 in	 silenzio.	 Solo	 chi	 è	 forte	 può	
comportarsi	così.	È	la	forza	dell’amore.	
	
Il	messaggio	 di	 Gesù	 crocifisso	 è	 molto	 chiaro.	 Dio,	 che	 avrebbe	
potuto	annientare	il	male	annientando	tutti	i	malvagi,	al	contrario	
in	Gesù	proclama	il	perdono	e	assume	su	di	sé	le	conseguenze	del	
male	 per	 cambiarlo	 in	 bene.	 E’	 proprio	 vero	 quanto	 si	 legge	 nel	
Cantico	dei	Cantici:	l’amore	è	più	forte	della	morte;	la	grazia	vince	il	
peccato,	l’odio	è	disarmato	dalla	carità,	il	buio	è	allontanato	dalla	
luce…	
	
L’amore,	 il	 vero	 amore,	 è	 sempre	 un	 amore	 crocifisso.	 L’amore	 in	
altre	parole,	non	è	mai	separabile	dalla	sofferenza.	Se	tu	ami,	vuol	
dire	 che	 accetti	 di	 non	 appartenerti.	Non	 sei	 più	 il	 solo	 padrone	
della	tua	vita,	con	la	possibilità	di	disporne	come	tu	vuoi.	Purtroppo	
la	cultura	attuale	è	sempre	pronta	a	suggerire	percorsi	di	vita	più	
comodi	 e	 meno	 impegnativi:	 non	 vuoi	 soffrire?	 cancella	 l’amore	
dalla	 tua	 vita.	 Gesù	 invece	 insegna	 il	 cammino	 opposto:	 per	 la	
bellezza	e	la	verità	dell’amore,	vinci	la	paura	della	sofferenza.	
		

	
DOMENICA	DELLE	PALME	

14	aprile	2019	–	n°	15	
	

l contesto del vangelo di oggi è quello di una cena in casa di amici, 
talmente amici che Gesù vi ha da poco compiuto un segno 
straordinario: Lazzaro è richiamato in vita e restituito alle sorelle. 

E’ una cena che anticipa l’ultima cena di Gesù nel cenacolo, all’inizio 
dell’evento tremendo e cruciale per Lui e decisivo e unico per noi. Una 
cena struggente, densa di affetti, in cui non c’è posto per chi ragiona 
cinicamente da calcolatore, perché si svolge tutta sul piano dei sentimenti 
profondi e della libertà di amare e essere amati senza fini se non quelli 
del desiderio del bene reciproco, nient’altro. Durante quella cena, affetti 
tanto profondi debordano in imprevedibili gesti dal profumo inondante 
dell’amore, dell’assoluta e illimitata gratuità dell’amore. L’essere senza 
misura è proprio dell’amore vero, profondo, dell’incontro essenziale tra 
due persone, per cui la misura dell’amore è proprio lo ‘spreco’, in quanto 
esprime l’illimitato, l’essere senza confini, la dedizione completa di sé, 
l’appartenenza reciproca.  

p. Luca 
 

Gesù	è	morto	in	croce	
ma	è	vivo	in	tutto	
il	mondo...	
 

A tutti e a ciascuno: 
BUONA	PASQUA	

I 



I GIORNI SANTI...  
CONFESSIONI 
LUNEDì: QUINTA ELEMENTARE ore 17.00 

  PER TUTTI: 18.30 - 19.30 e dalle 20.30 alle 22.00  
MERCOLEDì:  PRIMA MEDIA ore 17.00 

PER TUTTI: 18.30 - 19.30 e dalle 20.30 alle 22.00 
SABATO: PER TUTTI: 9.00 -12.00 / 15.30 -18.30 

Altri orari e momenti per la Confessione individuale si possono 
concordare direttamente con i sacerdoti 

GIOVEDÌ SANTO 
ore 8.00:  Lodi 
ore 18.30: Celebrazione vespertina nella “CENA DEL SIGNORE” 

e LAVANDA DEI PIEDI 
ore 21.00: adorazione comunitaria all’altare della reposizione; 
a seguire tempo di preghiera personale fino alle ore 23.00 

VENERDÌ SANTO               giorno di astinenza e digiuno 
ore 8.00:  Lodi 
ore 15.00: Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE 
ore 21.00: VIA CRUCIS (dalla Chiesa a Piazzale Farina e ritorno) 
 

SABATO SANTO 
ore 8.00:  Lodi 
ore 21.30: VEGLIA PASQUALE 

PASQUA DI RISURREZIONE 

SS. Messe ore    8. 30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

LUNEDì DELL’ANGELO 
SS. Messe ore    8.00 e 18.00 

Grazie di cuore 
QUARESIMA DI CARITÀ 2019 
Missioni Sacramentine 
Contribuiamo a realizzare i banchi 
per la scuola di Kikwit in Congo Kinshasa 
Offerte raccolte fino ad oggi: euro 2839,30 
 

PULITURA DELLA CUPOLETTA DEL BATTISTERO 
Chi volesse contribuire a coprire la spesa del lavoro eseguito 

può lasciare la propria offerta direttamente al Parroco che farà firmare 
una pergamena a perenne ricordo. 

Offerte raccolte fino ad oggi: euro 450 
 

In	occasione	del	60°	della	nostra	parrocchia,	
oltre	al	pellegrinaggio	in	Terra	Santa	che	avrà	luogo	per	i	
pellegrini	iscritti	dall’8	al	15	maggio,	abbiamo	organizzato	

anche	un	pellegrinaggio	a	Roma	in	tre	opzioni:	
dal	24	al	29	settembre:	NAPOLI	E	DINTORNI	E	ROMA	

dal	28	al	29	settembre:	ROMA	
29	settembre:	ROMA	

Per	info	telefonare	al	Centro	Culturale	al	numero	
02	690123318	da	lunedì	a	venerdì	dalle	ore	17.30	alle	18.30		

 
 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO 
ALL’INCONTRO CON IL DIO DELLA VITA  
	
ANNA	MARIA	VIGANÒ	 anni	91	
CERUTI	DANIELA	 	 anni	70 

 


