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20 marzo 2016 - Domenica delle Palme 
 Amici della croce 

Nella Domenica delle Palme si proclama il racconto della Passione del Signore, quest’anno secondo l’evangelista Lu-ca (Lc 22,14 – 23,56). Sappiamo che ogni evangelista narra la vita di Gesù (ed in particolare i momenti decisivi della sua Pasqua) con alcune sottolineature particolari, e solo i quat-tro racconti letti insieme danno conto in modo sufficiente di ciò che il Signore ha sperimentato per la nostra salvezza. 
Il racconto di Luca ha un tono molto personale: fa certo riferi-mento alla oggettività dei fatti che ha ricevuto dalla predica-zione della Chiesa, ma non in modo freddo e asettico. Luca amava Gesù risorto, e raccontando la gli eventi drammatici della Passione fa trasparire tutto il suo rispetto e la sua fede nel Figlio di Dio che si è veramente incarnato e ha sofferto con amore. Le prime parole di Gesù durante l’ultima cena sono, per Luca: «Ho tanto desiderato mangiare questa pasqua con voi». È serenamente e decisamente sbilanciato sui suoi, pieno della brama di salvezza del Padre misericordioso. Il terzo evan-gelista mostra il suo affetto personale per Gesù e invita ogni di-scepolo a contemplare il maestro nella grande dignità e libertà con cui ha vissuto la Passione. Gesù appare veramente padro-ne di tutti gli eventi. È lui che si lascia generosamente conse-gnare. Sa quando parlare, sa quando tacere. Non è preoccupa-to della sua difesa personale di fronte alle ingiuste accuse, ma di annunciare la sua identità di Figlio di Dio: sia davanti al tri-bunale ebraico, sia sulla croce, quando si consegna definitiva-mente al Padre («Padre, nelle tue mani affido il mio spirito!»). Sa dire le cose giuste ed essenziali, al momento giusto. Sa mo-strare la sua premura per le persone che gli stanno accanto: solo Luca riporta la compassione per le donne di Gerusalem-me che piangono su di lui, e anche il dialogo con il ‘buon la-drone’, al quale assicura la salvezza come condivisione del pa-radiso. Solo Luca riporta l’incredibile affermazione di Gesù che, appena inchiodato sulla croce, dice: «Padre, perdona loro per-chè non sanno quello che fanno». La nobiltà d’animo del mae-stro è evidenziata da Luca anche con la ripetuta l’affermazione della innocenza di Gesù (tre volte sulla bocca di Pilato), oltre che con l’omissione di alcuni particolari offensivi (la sfilata dei falsi testimoni) o crudeli (la flagellazione e le prese in giro dei soldati). Non riporta nemmeno esplicitamente la sentenza di condanna, per evidenziare ancor di più la centralità di ciò che Gesù dice di se stesso. 
L’obiettivo di Luca è perciò anche parenetico, cioè di esorta-zione ad imitare Gesù e a convertirsi a lui.  Lo vediamo nel fa-scino della statura morale di Gesù, nella fedeltà infinita al suo progetto di manifestare amore. Lo vediamo anche negli incon-tri con altri personaggi protagonisti della Passione. Alcuni posi-tivi, da imitare, altri negativi, da cui prendere le distanze. Biso-gna certo imitare Pietro, non nel rinnegamento, ma nel penti-mento che lo porta a piangere amaramente, dopo che Gesù, 

precisa Luca, «essendosi voltato, guardò fisso Pietro». Bisogna imitare le donne di Gerusalemme, che facevano lamento su di lui, distaccandosi dalla folla che ne aveva invocato la crocifis-sione: anche verso di loro Gesù «si voltò» per aiutarle a ren-dersi conto che è necessario rendersi conto del male. Bisogna imitare il buon ladrone, che si rende conto della innocenza di Gesù e prende la parola in sua difesa. Bisogna imitare il centu-rione che «vedendo l’accaduto, glorificava Dio». 
Luca sottolinea in modo  particolare la presenza delle folle, specialmente quando parla delle donne di Gerusalemme e dell’ultimo respiro di Gesù. Le folle erano accorse a quello che l’evangelista chiamo uno «spettacolo», una theoria, una cosa da vedere. Non si tratta di un significato sensazionalistico: piut-tosto, Luca ci aiuta a renderci conto che la Passione di Gesù è l’esperienza storica in cui si concentra la massima manifesta-zione della misericordia di Dio. Il Padre vuole mostrare il suo amore salvifico per i singoli ma anche per il popolo intero, per l’umanità intera. Con il suo grande senso della storia, Luca col-loca la Pasqua al centro di un grande progetto di espansione del Regno di Dio, che deve raggiungere tutti i popoli, a partire da Gerusalemme e fino ai confini del mondo (cf. Lc 24,47). 
Noi siamo dentro a questa storia di salvezza. Oggi. Siamo il po-polo di Dio che sempre guarda questo spettacolo d’amore. 



AGENDA SETTIMANALE 
20 Domenica – Domenica delle Palme 8.00 S. Messa (pro populo) 10.30 Processione delle Palme 11.00 S. Messa (deff. Maurizio, Irma, Fernando     Clotilde e Filippo) 21.00 Lectio Divina sul Vangelo secondo Luca 
21 Lunedì – S. Nicola di Flue 7.30 Preghiera per i ragazzi 18.00 S. Rosario 18.30 S. Messa  19.00 Formazione catechisti e giovani 
22 Martedì – S. Lea  7.30 Preghiera per i ragazzi 18.00 S. Rosario 18.30  S. Messa 20.30 Incontro GIMI 
23 Mercoledì – S. Walter 7.30 Preghiera per i ragazzi 18.00 S. Rosario  18.30 S. Messa (deff. Caterina, Aniello e Agostino) 
24 Giovedì Santo 8.30 Lodi 9.30 Messa  21.00 Messa in Cena Domini  Adorazione per tutta la notte 25 Venerdì Santo 8.30 Lodi 16.30 Passione di Nostro Signore 18.30 Preghiera sotto la croce (Rivana) 20.30 Via Crucis per le vie del quartiere 
26 Sabato Santo 8.30 Lodi  22.00 Veglia pasquale 
27 Domenica – Pasqua di Resurrezione 8.00 S. Messa (pro populo) 11.00 S. Messa (def. Annita) 

PER LA S. VINCENZO:   
PASTA e OLIO 

 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
LECTIO DIVINA. Questa sera, domenica 20 mar-zo, alle ore 21, appuntamento con la Lectio divina sul Vangelo secondo Luca. Giovani e adulti sono in-vitati a partecipare a questo importante itinerario formativo della comunità parrocchiale. 
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2016: ripren-deranno dopo la Pasqua. 
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’. Og-gi, domenica 20 marzo le offerte ed i generi alimen-tari raccolti durante le SS. Messe saranno consegna-ti alla Caritas diocesana. 
ADORAZIONE NOTTURA DEL GIOVEDì SANTO. Dopo la Messa in Cena Domini (che inizia alle ore 21), sostiamo per tutta la notte in adorazione da-vanti all’altare della reposizione (in cappellina): si prega di segnare il proprio turno nella bacheca all’ingresso della chiesa. 
PREGHIERA SOTTO LA CROCE. Venerdì 25 al-le ore 18.30 si pregherà sotto la croce nei pres-si della mensa della Rivana. 
VIA CRUCIS PER LE VIE DEL QUARTIERE Ve-nerdì 25 alle ore 20.30 si terrà la tradizionale via crucis per le vie del quartiere col seguente itinera-rio: Via Bardellini (Parco Peter Pan), Via Verga, Via Falcone Via Fardella, Via Ciampaglia, Via Verga, Via Belli, Via Carlo Porta, Viale Krasnodar, Parco dell’Amicizia, via Meli, Via dell’Amicizia.  La conclu-sione è in chiesa dove ci sarà la possibilità di con-fessarsi. 
CONFESSIONI. Venerdì: ore 10-12 e dopo la Via Crucis. Sabato: 10-12; 15.30-19.30  
CERCASI CARROZZINA. Poiché a giorni nascerà una bimba nell’appartamento in cui accogliamo al-cune mamme, c’è bisogno di una carrozzina ed il necessario per la neonata. Chi ha qualcosa da do-nare può rivolgersi in parrocchia. 
DEFUNTI. Questa settimana abbiamo presentato al Signore Ferri Claudina. 

 CELEBRAZIONE DEL TRIDUO NELLE PARROCCHIE VICINE. Di seguito sono indicati gli orari delle varie Celebrazioni del Triduo pasquale nelle parrocchie di via Bologna. In entrambe le parrocchie si cele-brano le lodi alle 8.30 (giovedì, venerdì, sabato) e le confessioni (venerdì e sabato).  
Parrocchia Giovedì santo Venerdì santo Venerdì santo Sabato santo Sabato santo 

Sacra Famiglia Cena Domini ore 18.30 Passione  ore 18.30 Via Crucis  ore 21.00  Veglia pasquale  ore 21.30 
Corpus Domini Cena Domini ore 18.00 Passione  ore 18.00  Ora Mariana Ore 11.00 

Veglia pasquale  ore 22.00 



La grande settimana della misericordia del Padre 
 La Settimana Santa è la celebrazione annuale dell’evento che ha manifestato nel modo più grande e scandaloso la misericordia del Padre. Davvero solo nel volto di Gesù crocifisso possiamo con-templare l’Amore di Dio per gli uomini, del «Dio che ha tanto ama-to il mondo da mandare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). Viviamo tutta la settimana con fede e con gioia: le celebrazioni li-turgiche sono il luogo in cui incontrare personalmente e comuni-tariamente il Signore, che dà forma alla nostra vita e alla nostra storia, trasformandola in storia di salvezza, trasformandoci in per-sone nuove, ricreate a sua immagine e somiglianza, rese capaci di amare come Lui, di essere misericordiosi come il Padre.    DOMENICA DELLE PALME Ci introduce nel mistero della morte e risurrezione di Gesù. Iniziamo la memoria della sua Passione con una processione trion-fale. Così come Gesù è entrato allora a Gerusalemme, noi entria-mo in chiesa portando rami di ulivo. Gesù è il Messia, e noi gli rendiamo omaggio con i nostri canti. Egli è il Re che regno sul mondo intero.  GIOVEDì SANTO Al mattino, in Cattedrale, c’è la Messa Crismale. Il Vescovo bene-dice gli oli santi. L’olio degli infermi per alleviare la sofferenza. L’olio dei catecumeni per lottare contro il male. Il Sacro Crisma per consacrare. I preti e il vescovo rinnovano le loro promesse sacer-dotali. Alla sera la Cena del Signore. Nasce l’Eucaristia: il dono immenso dell’Amore di Cristo. L’episodio della lavanda dei piedi ci ricorda che tutta la vita di Gesù è stata al servizio dei fratelli.  VENERDì SANTO Giorno di astinenza e digiuno. Giorno distinto da tutti gli altri gior-ni. In famiglia, in comunità, al lavoro silenzio e preghiera. Non c’è Messa, ma la celebrazione della Passione e la Via Crucis nel quar-tiere. Davanti alla Croce ci lasciamo toccare dalla misericordia del Padre attraverso la Confessione.  SABATO SANTO Giorno di silenzio. Gesù è nel sepolcro. Questo giorno mi invita a guardare alle mie situazioni interiori di morte. Il silenzio prepara la grande Veglia Pasquale, momento centrale di tutta la nostra esi-stenza cristiana.  DOMENICA DI PASQUA Pasqua significa passaggio. Cristo passa dalla morte alla vita. Oggi, anche per noi, iniziano numerosi passaggi: dall’odio all’amore, dal-la vendetta al perdono, dalla solitudine alla comunione. 

Messe: ore 8 e 11 Processione delle Palme: dalle ore 10.30, partendo dal piazzale del Conad. 

Lodi: ore 8.30 Messa nella Cena del Signore: - ore 16 alla Residenza Caterina - ore 21 in chiesa. Segue l’Adorazione eucaristica per tutta la notte, a turni, fino alle 8.30 di venerdì. 

Lodi: ore 8.30 Celebrazione della Passione: ore 16.30 Via Crucis: ore 20.30 (partendo 
dal Parco Peter Pan, verso il Globo) 

Lodi: ore 8.30 Confessioni: 10-12; 15.30-19.30 VEGLIA PASQUALE: ore 22 

Messe: ore 8 e 11 



Lectio divina sul vangelo secondo Luca 6,1-11: la persona risorta al centro 
In questo anno pastorale 2015/2016 ci sentiamo chiamati a camminare alla presenza del Signore: ci aiuta l’esperienza dei primi discepoli di Gesù, che contempliamo meditando il racconto dell’evangelista Luca. Gli spunti qui riportati sono la sintesi della condivisione tra i partecipanti alla lectio divi-na di domenica 3 marzo 2016 su Lc 6,1-11, offerti a tutta la comunità. Tutti sono invitati a trovare un momento perso-nale o famigliare per la lettura e la preghiera.  Alcuni punti per la meditazione personale 
6,1: in un sabato… giorno per il Signore, giorno per il riposo, vertice della creazione, anticipazione del tempo finale… Per vi-vere tutte queste sfumature, la legge aveva circondato il giorno di sabato (‘lo smettere’) di 39 proibizioni. Il sabato per gli ebrei, la domenica per i cristiani: un momento di liberazione dell’uomo. È esattamente il contrario di ciò che spesso vivia-mo: la celebrazione domenicale costrizione. Si pensa che la li-bertà sia la domenica vissuta come pare e piace, ma è libertà ciò che stiamo facendo adesso: il rapporto con il Signore dà senso a tutta la nostra vita. Qualunque cosa facciamo, in tutti i giorni della settimana. Penso che tutti passiamo per una fase ‘precettistica’ della partecipazione alla Messa… Gesù passava attraverso i seminati… cf. Sal 65: «tu visiti la ter-ra e la disseti,… al tuo passaggio stilla l’abbondanza…». Gesù è il Signore del tempo (sabato) e dello spazio (campi, sinagoga monte, pianura…): che bello questo Gesù che fa una ‘gita in campagna’. È il Signore del mio tempo e del mio spazio! I discepoli sgranavano e mangiavano… cf. i Padri: il campo è la Scrittura, la pula la lettera, il grano è Cristo! 
6,2: ciò che non si può… l’interpretazione dei farisei è del tutto impersonale, senza soggetto e senza oggetto. La Legge che do-veva custodire il dono, lo ingabbia. Una bella provocazione an-che per il nostro modo di intendere le indicazioni morali. 
6,3-4: Non avete letto… Gesù risponde con una storia fatta di persone in una situazione particolare (1Sam 21,1-7). E allude a se stesso, nuovo e definitivo Davide, e ai suoi discepoli (‘quelli con lui’): in Gesù è donato quello che era promesso da Dio (la sua comunione con gli uomini) e garantito dalla osservanza della legge. Prima: osserva la legge e avrai il dono. Ora: hai il dono, perciò vivi i comandamenti! Allusione al pane eucaristi-co…. 
6,5: Signore è del sabato il Figlio dell’uomo. Gesù si presenta con gli attributi di Dio. ‘Figlio dell’uomo’ significa sia Dio (Dn 7) che semplicemente uomo. In Lui è presente Colui per il quale e dal quale il sabato è stato fatto. 
E per noi, il ‘giorno del Signore’? È quello in cui sottometterci alla misericordia di Dio, ravvivare la relazione con lui, gustare il suo perdono… ‘sgranare e mangiare’ Lui! 
6,6: in un altro sabato. Sono sette i sabati ricordati da Luca: 4,16.31; 6,1.6; 13,10; 14,1; 23,54; in 24,1 tutto si sposta al ‘primo giorno dopo il sabato… l’ottavo giorno è quello definiti-vo, i tempo nuovo ed eterno. Un uomo… Gesù vuole incontrare un’altra persona, incapace di operare (con la mano secca, quella destra del lavoro!) 
6,7: osservavano. Zitti nei loro ragionamenti che non possono essere detti pubblicamente, scribi e farisei che conoscono e pretendono di osservare la legge, in realtà sono una dura ‘do-gana’ per entrare nella promessa…  Per accusarlo… (cf anche il v. 11) Si alimenta sempre più la reazione negativa davanti alla libertà dell’amore di Gesù: bisogna screditarlo, bisogna trovare il modo di neutralizzarlo. Non si sa ancora come. 
6,8: Sapeva i ragionamenti. Gesù sa sempre i nostri ragiona-

menti (sal 139: «Signore tu mi scruti e mi conosci…»): che sciocchezza dimenticarcelo, che sciocchezza non sottoporglieli volentieri! I ragionamenti dei farisei sono parziali, mentre l’uomo handicappato ha una pienezza di fiducia: una contrap-posizione fortissima. La sua guarigione immediata è dovuta al mettersi totalmente nella pienezza dell’essere di Gesù, senza se e senza ma. Come i bambini, che si affidano totalmente. Essi lo fanno senza pensarci, noi possiamo farlo anche con l’intelligenza. Dèstati e poniti nel mezzo. Il verbo è quello della risurrezione. Gesù mette l’uomo al centro sempre: l’uomo risorto sta al cen-tro della sinagoga, cuore dell’incontro con Dio. Centralità dell’uomo agli occhi di Dio, più di tutte le altre creature. Dio li-bera l’uomo e lo restituisce alla sua integrità. Non guardiamo sempre così i fratelli… 
6,9: fare del bene… salvare… La domanda non è generica, ma riferita al comportamento di Gesù e di farisei. Lui vuole fare del bene, loro stanno facendo del male. Il sabato è fatto proprio per liberare l’uomo, e Gesù lo porta a compimento. Gli altri vogliono tenere l’uomo handicappato e bloccare Gesù… È meglio salvare o perdere? Pensiamo alla vita di tantissimi fra-telli profughi che stanno morendo! Noi stiamo un po’ zitti… si creano dei muri invece che dei ponti. Cosa possiamo fare per salvare tanti nostri fratelli? Sembra che non facciamo un gran-chè. 
6,10: guardando in giro… Gli occhi di Gesù! Distendi la mano… Gesù restituisce all’uomo la capacità di lavorare con frutto per gli altri… 
Agostino, Discorso 125/A 
3. Non puoi fare tuo ciò che celebri: che intendo dire con questo? Evidentemente, con l'astensione dal lavoro del sa-bato puoi osservare il riposo; ma se non passi a Cristo, non puoi giungere al riposo senza fine; resterai nell'oscurità, senza luce. Passa dunque a Cristo perché si tolga il velo. E' quanto dice infatti l'Apostolo: Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore; esso non sarà tolto perché è in Cristo che dev'essere eliminato. Non Mosè, è il velo che dev'essere eliminato; il velo, non la legge. Fate at-tenzione in qual modo sia venuto il Signore e sia tolto il ve-lo: quando pendette sul legno, il velo si squarciò. O profon-dità del senso recondito! O ineffabile mistero! I trasgressori della legge confissero alla croce l'autore della legge, e l'oc-culta forza vitale della legge si fece manifesta. Forse non fu una chiave quella croce?. Sostenne il Signore e liberò da ciò che era interposto. Pur essendo stato squarciato il velo, i Giudei hanno ancora il viso coperto: Noi invece - afferma l'Apostolo - contemplando a viso scoperto la gloria del Si-gnore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Quelli poterono avere la legge su tavole di pietra; o l'avesse-ro nel cuore! Sarebbero con noi. Ma abbiamola in cuore noi la legge, fratelli; non stiamo a dimostrarlo con parole di lo-de, ma mediante opere buone. Bisogna fare elemosine, è questo il tempo; che i vostri frutti si vedano, che io possa godere delle mie fatiche. Non puoi dire ad un infermo: Alza-ti e cammina; puoi dire: Fino a che tu possa alzarti, resta a giacere e mangia. Non puoi guarire un malato; puoi vestire uno che è nudo. Fa' ciò che puoi: Dio non pretende da te ciò che non puoi. 


