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Udienza di Papa Francesco (8.04.2020) 
 

“In queste settimane di apprensione per 
la pandemia che sta facendo soffrire 
tanto il mondo, tra le tante domande 
che ci facciamo, possono essercene an-
che su Dio: che cosa fa davanti al nostro 
dolore? Dov’è quando va tutto storto? 
Perché non ci risolve in fretta i proble-
mi?”.  
A chiederselo è stato il Papa, che nella 
catechesi dell’udienza generale di oggi, 

trasmessa in diretta streaming dalla biblioteca privata del Palazzo aposto-
lico, ha risposto agli interrogativi che la pandemia in atto fa sorgere in 
ognuno di noi con una meditazione sulla Passione di Cristo, alla vigilia del 
triduo pasquale.  

“Sono domande che noi facciamo su Dio”, ha commentato a braccio. 
“La gente, dopo aver accolto Gesù trionfalmente a Gerusalemme, si do-
mandava se avrebbe finalmente liberato il popolo dai suoi nemici”, ha 
raccontato Francesco: “Si aspettavano un Messia potente e trionfatore 
con la spada. Invece ne arriva uno mite e umile di cuore, che chiama alla 
conversione e alla misericordia.  

Ed è proprio la folla, che prima l’aveva osannato, a gridare: ‘Sia croci-
fisso!’. Quelli che lo seguivano, confusi e spaventati, lo abbandonano. 
Pensavano: se la sorte di Gesù è questa, il Messia non è Lui, perché Dio è 
forte, Dio è invincibile”.  

“Ma, se andiamo avanti a leggere il racconto della Passione, troviamo 
un fatto sorprendente”, ha fatto notare il Papa: “Quando Gesù muore, il 
centurione romano – che non era credente, non era ebreo, era un paga-
no – che lo aveva visto soffrire in croce, che lo aveva sentito perdonare 
tutti, che aveva toccato con mano il suo amore senza misura, professa: 
‘Davvero quest’uomo era Figlio di Dio’ .  

Dice il contrario degli altri. Dice che lì c’è Dio. Che è Dio davvero”. 
“Chiediamoci oggi: qual è il volto vero di Dio?”, l’invito di Francesco: “Di 
solito noi proiettiamo in Lui quello che siamo, alla massima potenza: il 
nostro successo, il nostro senso di giustizia, e anche il nostro sdegno.  

Però il Vangelo ci dice che Dio non è così. È diverso e non potevamo 
conoscerlo con le nostre forze. Per questo si è fatto vicino, ci è venuto in-
contro e proprio a Pasqua si è rivelato completamente.  

E dove si è rivelato completamente? Sulla croce. Lì impariamo i tratti 
del volto di Dio”. “Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che la croce è la 
cattedra di Dio”, l’appello del Papa. 

 

Umanamente è strano pensare che la croce sia la cattedra di Dio. Ma 
tutte le Scritture affermano che essa è la firma della dichiarazione d’amo-
re e di misericordia che il Signore fa all’umanità di sempre. 

Mistero della vita La cattedra di Dio 
“Se uno mi vuole servire, mi se-

gua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore”. Giovanni 12, 20-33 

 

Ci introduciamo, con la celebra-
zione odierna, nella “grande setti-
mana”: così era definito questo 
tempo speciale dell’anno liturgico 
fin dal lV secolo. La commemora-
zione dell’ingresso trionfale di Ge-
sù in Gerusalemme, l’ascolto del 
Vangelo della passione e della mor-
te di Gesù, la celebrazione dell’Eu-
caristia sono gli elementi determi-
nanti.  

L’aspetto di memoria non deve, 
però, fermare la nostra attenzione 
semplicemente a tentare di ripro-
durre quel che può essere stato il 
giorno dell’ingresso di Gesù nella 
città santa, Gerusalemme: rischie-
remmo di essere alquanto ridicoli e 
sentimentalisti!  

Riproporre liturgicamente gli 
eventi della Passione del Signore 
dev’essere piuttosto un ausilio per 
entrare nella profondità del miste-
ro: anzitutto il mistero della vita, 
con la sua ambivalenza di 
"Osanna!” e “Crucifige”, ma poi so-
prattutto il mistero stesso di Dio 
che non risparmia il proprio Figlio, 
lo lancia nella crudeltà e nell’im-
broglio umano per mostrare a che 
cosa porta il male, all’annienta-
mento, alla morte. E di qui dimo-
strare invece a che cosa porta il be-
ne: alla risurrezione!  

Entriamo allora nella Settimana 
Santa con spirito autentico di fede 
e di sincero amore al nostro Salva-
tore.                          don Tiberio Cantaboni 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

29/03 
30/03 
31/03 
01/04 
02/04 
03/04 
04/04 

Gv 12, 1-11 
Gv 13, 21-38 
Mt 26, 14-25 
Gv 13, 1-15 
Gv 18,1-19,42 
Mc 16, 1-7 
Lc 24, 13-35 

viveri e l’affitto; la Terra Santa per conservare i luoghi di 
Gesù (venerdì santo); le necessità delle Missioni… ed 
anche della Parrocchia per i lavori di risanamento nella 
struttura dell’Oratorio. Grazie! 

DOMENICA  28  marzo 
* ORA LEGALE 
* DOMENICA PALME B. II Settimana Liturgia Ore. 
* Alle 10.15, si entra in Duomo, prendendo dai vo-
lontari le palme e ci si ferma al proprio posto: benedi-
zione delle palme, quindi S. Messa. 
 

OGNI GIORNO 
* E’ POSSIBILE CONFESSARSI ogni giorno, dalle 
9 alle 12, e dalle 16 alle 18.  
* Se ancora qualcuno desidera ritirare il KIT DELLA 
BENEDIZIONE, chieda in Duomo; dalle 17 alle 18.  

 

MERCOLEDI’  SANTO  31  marzo 
* Dalle 15 nel sagrato: Benedizione delle uova.  
 
 
 

GIOVEDI’ SANTO  1  aprile 
* Confessioni in Cattedrale: al mattino e dalle 15.30. 
* Ore 18 in Cattedrale: S. Messa in Coena Domini;  
* Altre celebrazioni: ore 17 a s. M. Maddalena; ore 
18 a Peglio e S. Giorgio, alle 19.30 a S. Chiara.  
 

VENERDI’ SANTO  2  aprile 
* Giorno di digiuno e astinenza. 
* Confessioni in Cattedrale: al mattino e dalle 15.30.  
* Alle 18 in Duomo, Liturgia Passione del Signore.  
* Altre celebrazioni: alle 15 presso le Clarisse; ore 
15.30 a Peglio; ore 17 a S. M. Maddalena. Si raccol-
gono offerte pro Terra Santa.  

 

SABATO SANTO  3  aprile 
* Confessioni in Cattedrale: dalle 9.00 e dalle 15.00. 
* Ore 19.00, VEGLIA PASQUALE in Cattedrale.  
* Altre celebrazioni: ore 19 a S. M. Maddalena; ore 
18 a Peglio e M.te S. Pietro e alle 20.30 a S. Chiara. 

 

LUNEDI’  DELL’ANGELO  5  aprile 
* SS. Messe a orario festivo. Monastero S. Chia-
ra, loc. Cappuccini ore 8.00; Battaglia alle 12.00 e 
alle 16.30, dopo la Via Crucis (ore 15.30).  

Calendario 
28 marzo  -  4  aprile  2021 

I giorni santi 
 

Le celebrazioni della Settimana Santa sono consenti-
te, avendo però molta attenzione a rispettare le distanze 
e l’igiene e sospendendo riti che possono favorire l’as-
sembramento (Corteo delle Palme, Via Crucis dei Ragaz-
zi, Visita alle chiese, processione del Cristo Morto).  

 

* DOMENICA DELLE PALME. Alla Messa delle 
10.30, entrando però in Cattedrale dalle 10.15, si po-
tranno ricevere i rametti delle palme dai volontari (chi 
consegna userà i guanti) e quindi portarsi in un posto 
nelle panche. Il Celebrante, da solo, recita la preghiera 
di benedizione in fondo alla chiesa, quindi sale verso 
l’altare, dove avviene la celebrazione della S. Messa. Si 
ricorda che i posti disponibili in Duomo sono 134. Even-
tuali altri in più si fermano fuori. 

Alla fine della Messa ognuno uscirà dalla chiesa, por-
tando con sé la palma, rispettando le norme di distanza 
e senza fare assembramento nella piazza. 

 

* BENEDIZIONE DELLE UOVA. La faremo il mer-
coledì santo nel primo pomeriggio, dalle 15 in poi, all’a-
perto nel cortile, rispettando rigorosamente le distanze 
ed evitando ogni confusione.  

 

* CONFESSIONI. Possiamo contare sulla presenza 
di d. Cesare, p. Dasu e p. Giuseppe per tutta la Settima-
na Santa, al mattino e al pomeriggio. Stiamo attenti a 
mantenere le distanze e non fare assembramento. 

 

* GIOVEDI’ S., VENERDI’ S. Si avranno solo cele-
brazioni nel pomeriggio. (Al mattino non c’è nessuna 
Messa). In Duomo la celebrazione sarà alle 18 (senza la 
lavanda dei piedi dei bambini). Non è consentita la visita 
alle chiese. In Duomo si potrà restare a pregare fino alle 
21.30. Altre celebrazioni: Dalle Benedettine ore 17, Cla-
risse ore 19.30 (venerdì ore 15), Peglio ore 18 (venerdì 
ore 15.30), S. Giorgio ore 18. 

 

* SABATO S. In Duomo Veglia ore 19, Benedettine 
ore 19, S. Pietro e Peglio ore 18, Clarisse ore 20.30 
 

Per l’Oratorio 
 

I lavori di ristrutturazione e di risanamento conserva-
tivo, che da mesi vengono effettuati all’Oratorio, stanno 
per arrivare alla fine. Rimane da sistemare il bar. 

Contiamo in aprile di avere disponibili le aule per il 
catechismo, sempre che la pandemia permetta. 

Ricordiamo che le offerte lasciate venendo a ritirare il 
kit della benedizione sono per questi lavori. Ringrazio 
tutti coloro che hanno dato la loro offerta. Dopo tutto fa 
capire che l’Oratorio sta veramente a cuore. 

 

Gesti di carità 
 

La Pasqua è la festa della gioia di vita, a cui Gesù 
Risorto vuol chiamare tutti. Tanti hanno, invece, motivi 
di tristezza e di scoraggiamento a causa dei problemi 
causati dalla pandemia. La gioia di Pasqua può essere 
possibile solo se interviene la carità. 

Ricordo alcune situazioni bisognose di aiuto: le fami-
glie che chiedono alla Caritas contributi per le utenze, i 

 

B U O N A    P A S Q U A 

PASQUA DEL SIGNORE  
4 aprile, Anno B.  
I Settimana della Liturgia delle Ore.  

Orario domenicale ss. Messe. . 


