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DOMENICA DELLE PALME - PASSIONE DEL SIGNORE A

La luce della croce
“… svuotò se stesso assumendo
una condizione di servo, diventan‐
do simile agli uomini… umiliò se
stesso facendosi obbediente fino
alla morte e a una morte di croce”
Matteo 26, 14‐27,66
La Parola di Dio ci pone di fronte al
mistero della passione e morte del Si‐
gnore Gesù. Umanamente non c’è spie‐
gazione. I discepoli di allora e noi oggi a‐
vremmo preferito un intervento deciso
e vittorioso del Signore.
Dio non sceglie la forza, ma preferi‐
sce l’amore. Dice S. Giovanni: “Dio ha
tanto amato il mondo da dare il Figlio u
nigenito, perché chiunque crede in lui
non vada perduto, ma abbia la vita eter
na” (3,16). Perché il Signore con la forza
avrebbe escluso tanti, invece lui ci vuole
tutti nella sua grande famiglia. Per que‐
sto spende la carta dell’amore a costo di
un immane sacrificio per condurre tutti
verso una salvezza più vera in questo
mondo e per l’eternità. Una bellissima
ventata d’amore sta percorrendo l’Italia
in questi giorni di pandemia, con tante
espressioni di solidarietà, di vicinanza,
di consolazione, di aiuto reciproco. Dio
annulla la forza e fa trionfare l’amore.
Perché questo ci fa stare bene.
“Gesù è in agonia fino alla fine dei se
coli”, diceva Papa Pio XII. Sì, perché la
passione di Cristo continua oggi: in chi
soffre, in chi muore, Gesù continua la
sua passione e morte: è dolore e morte
che entra nella passione e morte del Si‐
gnore, e diventa contributo di redenzio‐
ne perché il mondo ritorni a Dio, ai va‐
lori che contano, ai comandamenti, all’‐
amore, perché l’uomo si realizzi secon‐
do la sua dignità di figlio di Dio.
La logica del mondo porta all’auto‐
distruzione. Quella di Dio è via che ci
salva, ci porta alla pace e alla gioia.

5 aprile 2020 – stampato in proprio

Prepariamo la Pasqua
Carissimi fratelli e amici,
Entriamo nella Settimana Santa in un contesto
decisamente anomalo. Ma ci entriamo con tut‐
te le migliori intenzioni. I riti, le celebrazioni
particolari ci avrebbero aiutati a meditare la
Passione e morte del Signore, la sepoltura e la
Risurrezione. Voglio invitarvi a mettervi sul di‐
vano e seguire alla tv (chi può) le celebrazioni
del Papa o del Vescovo o quelle che noi propo‐
niamo su face book. Di seguito vi do gli orari:
Celebrazioni di Papa Francesco, Basilica S. Pietro: (canale 28)
Domenica delle Palme, ore 11.00
Giovedì Santo, ore 18.00
Venerdì Santo, ore 18.00 (e Via Crucis alle 21.00, in Piazza S. Pietro)
Veglia Pasquale, Sabato Santo, ore 21.00
Domenica di Pasqua, ore 11.00 (e Benedizione Urbi et Orbi).
Celebrazioni del Vescovo Giovanni presso Le Grotte: (Tele 2000‐canale 16):
Domenica delle Palme, ore 9,30
Giovedì Santo, ore 17.00
Venerdì Santo, ore 15.00
Veglia Pasquale, Sabato Santo, ore 22.30
Domenica di Pasqua, ore 9.30.
Celebrazioni in Cattedrale di Urbania: (diretta streaming del Comune):
Domenica delle Palme, ore 10.30
Giovedì Santo e Venerdì Santo, ore 18.00
Veglia Pasquale, Sabato Santo, ore 21.00
Domenica di e Lunedì di Pasqua, ore 10.30.
Capisco, per tutti è una fatica in più, ma per grazia di Dio che ci sono questi
mezzi con i quali, pur semplicemente vedendo, possiamo partecipare ai riti
della Settimana Santa, riti tanto importanti e solenni. Anzi può essere l’occa‐
sione di stare tutta la famiglia unita e, se il figlio chiede spiegazioni, i genitori
possono rispondere e chiarire per una migliore comprensione.
Sono momenti da vivere FERMANDOCI (senza mandare avanti le faccen‐
de), INSIEME (come se fossimo in chiesa), rispondendo ai dialoghi, ascoltando
le letture, l’omelia, e partecipando con viva attenzione: la casa così diventa
una vera “Chiesa domestica”. Avvertite amici e parenti di questa possibilità.
Suggerirei anche, dieci minuti prima della trasmissione, di fermarsi in rac‐
coglimento e fare quella “confessione davanti alla croce”, che diceva il Papa,
per essere purificati dai peccati, promettendo la confessione prima possibile.

Una Pasqua nuova
Nessuno poteva immaginare di celebrare la Pasqua vivendo la Domenica delle Palme, la Settimana
Santa, la Festa di Pasqua, stando in casa, senza tutto
quel clima esteriore di festa, a cui siamo stati abituati
da sempre.
Mancheranno molte cose; le celebrazioni, anche
se potremo seguirle in tv o in streaming; la Confessione di Pasqua; i riti devozionali come la Visita alle
Chiese e la processione del Cristo Morto con i Quadri
Viventi; i Battesimi…

“Erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano
i discepoli per timore dei Giudei, Gesù venne, stette

in mezzo a loro e disse: Pace a voi” (Gv 20,19). La
vera Pasqua è Gesù risorto che viene nelle nostre
case e si ferma tra noi. I primi cristiani hanno continuato a celebrare la Pasqua, stando in casa e vivendo nella fraternità e nella gioia quell’evento.
Come rendere vera la festa di Pasqua in casa?
Ecco qualche idea:
♦ Predisporre un piccolo tavolo, ben in vista, coprirlo con una tovaglia bella e mettervi sopra aperto il
libro della Bibbia, accanto un lumino acceso, un
ramoscello di ulivo e un vasetto di fiori. Poi prima
del pranzo di Pasqua ci mettiamo tutti attorno,
ascoltiamo il vangelo della risurrezione (Matteo
28, 1-10) proclamato dal babbo, e quindi recitiamo o cantiamo il Padre Nostro.
♦ Oppure preparare una bella immagine di Gesù o
della Madonna, metterla nella sala da pranzo, ornarla proprio bene con un drappo, con i fiori, un
lumino acceso. Poi prima del pranzo di Pasqua ci
mettiamo tutti attorno, ascoltiamo il vangelo della
risurrezione (Matteo 28, 1-10) proclamato dal
babbo, e recitiamo o cantiamo il Padre Nostro.
♦ Oppure, dove ci sono bambini, questi preparano
vari disegni con Gesù risorto, la Madonna, i soldati, le donne, il sepolcro vuoto, gli angeli Pietro e
Giovanni che corrono al sepolcro, o Gesù insieme
ai discepoli nel Cenacolo. Poi prima del pranzo di
Pasqua, anche seduti (tutti) a tavola, vengono
spiegati i disegni e alla fine si conclude con un
Padre nostro.
♦ Oppure altro modo… provate a pensarlo voi!

Sacramenti a Pasqua
Ricordo come un sogno le lunghe file di gente che
va a confessarsi nei giorni di Pasqua! E magari qualcuno
sbuffava anche! Oggi celebriamo a porte chiuse; grazie
a streaming entriamo in molte case. Ma ci sono due
problemi che stanno a cuore a tutti.
* LA CONFESSIONE
Papa Francesco, durante l’omelia a S. Marta del 20
marzo, ci ha ricordato che «è molto chiaro: se tu non

trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio, è tuo
Padre, e digli la verità: “Signore ho combinato questo,
questo, questo... Scusami”, e chiedigli perdono con tut-

to il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: “Dopo mi
confesserò, ma perdonami adesso”. E subito, tornerai
alla grazia di Dio. Tu stesso puoi avvicinarti al perdono
di Dio, come ci insegna il Catechismo: un Atto di Dolore
ben fatto, e così la nostra anima diventerà bianca come
la neve». (nn. 1451-1452)

* LA COMUNIONE SACRAMENTALE
Non essendo possibile questa, Papa Francesco invita
i telespettatori «a fare la comunione spirituale», così:

“Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il
pentimento del mio cuore contrito che si abissa nel suo
nulla e nella Tua santa presenza. Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, desidero riceverti nella povera
dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità
della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te. Possa
il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita
e per la morte. Credo in Te, spero in Te, Ti amo. Amen

Calendario
5 - 12 aprile 2020
DOMENICA 5 aprile
* DOMENICA PALME A . II Settimana Liturgia Ore.
* Alle 10.30, dal Duomo: S. Messa, senza partecipazione di popolo, trasmessa in streaming, con benedizione dei rami di ulivo, delle uova e della casa.
* Celebrazioni festive e feriali sono SOSPESE.
MARTEDI’ SANTO 7 aprile
* In Duomo, ADORAZIONE Continua dalle 9 alle 18.
GIOVEDI’ SANTO 9 aprile
* In Duomo, ADORAZIONE Continua dalle 9 alle 17.
* Ore 18 dal Duomo: S. Messa in Coena Domini,
senza partecipazione di popolo, trasmessa in streaming.
VENERDI’ SANTO 10 aprile
* Giorno di DIGIUNO E ASTINENZA.
* Alle 18 dal Duomo: Liturgia della Passione del
Signore, senza partecipazione di popolo, trasmessa
in streaming.
SABATO SANTO 11 aprile
* In Duomo, ADORAZIONE Continua dalle 9 alle 18.
* Ore 21.00, Veglia Pasquale trasmessa in streaming dal Duomo, senza partecipazione di popolo.
DOMENICA DI PASQUA 12 aprile
* Pasqua di Risurrezione A I Settimana Liturgia Ore
* Alle 10.30, dal Duomo: S. Messa trasmessa in
streaming, senza partecipazione di popolo.

BUONA Pasqua in
Vangelo

quotidiano

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

06/04
07/04
08/04
09/04
10/04
11/04
12/04

Gv 12, 1-11
Gv 13, 21-38
Mt 26, 14-25
Gv 13, 1-15
Gv 18,1-19,42
Mt 27, 57-66
Mt 28, 1-10

