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25 marzo 2018 – Domenica delle Palme

Discepoli nudi
Viviamo la Settimana Santa come discepoli missionari.
Il Signore risorto, con il Padre e lo Spirito santo, ci offrono nella Chiesa anche quest’anno l’esperienza della
ri-vitalizzazione del nostro battesimo, con il quale
siamo stati indissolubilmente uniti alla morte e alla
risurrezione di Gesù, centro della storia, senso profondo della nostra vita personale e comunitaria. E della vita dell’umanità intera.
La liturgia della Domenica delle Palme ci aiuta a immergerci seriamente e amorevolmente nella Passione, che ascoltiamo secondo il racconto di Marco, e
che dev’essere la musica di fondo di questa settimana: il ricordo vivo dell’offerta definitiva di Gesù per
noi sulla croce ci deve accompagnare in ogni momento di questa settimana!
C’è un particolare, nel racconto di Marco, che ci può
aiutare a vivere bene questa settimana, lasciandoci
veramente provocare dalla Pasqua. Quando Gesù viene arrestato nel podere chiamato Getsèmani da una
folla con spade e bastoni guidata da Giuda, «tutti lo
abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo, che aveva addosso soltanto un lenzuolo, e lo
afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì
via nudo» (Mc 14,50-52).

siamo rimanere nudi, messi davanti alla nostra radicale fragilità davanti alla morte. Guardando con verità il
crocifisso, possiamo riscoprirci smarriti nelle nostre
incertezze. Possiamo lasciare che emergano veramente le brucianti domande sul senso della vita, della
morte, della sofferenza ingiusta. Possiamo guardare in
faccia alla nostra radicale incapacità di dare, da soli,
risposte significative; di stare, da soli, dentro alle situazioni più spiacevoli della nostra vita e dei nostri
rapporti.
Come lui, rimasti nudi, possiamo (e dobbiamo) fare
l’esperienza di «fuggire via», di rimanere smarriti e
impauriti. L’ha fatto quel giovane, l’ha fatto Pietro,
l’han fatto tutti… Credo che se non passiamo attraverso lo scandalo della croce, non riusciremo a diventare
autentici discepoli del Signore che ha vissuto pure lui
la nostra nudità.
Ritroveremo quel giovane, il mattino di Pasqua, e
ascolteremo da lui l’Evangelo della risurrezione…

Chi è quel ragazzo? Possiamo identificarci in lui: ciascuno di noi è, in questa settimana, quel ragazzo!
Come lui, siamo discepoli («lo seguiva…») che cercano
di seguire Gesù, che desiderano stare vicino a lui, incuriositi dalla sua persona, dalla sua bontà, dalla sua
forza, dalla sua sapienza.
Come lui abbiamo addosso «soltanto un lenzuolo»:
riconosciamo che quel che abbiamo è poca cosa. I nostri beni materiali e i nostri riferimenti solamente
umani sono qualcosa di logoro, che non ci copre né
bene, né abbastanza, che non basta per dare senso
profondo alla nostra esistenza, assetata di verità, di
autenticità, di amore vero e duraturo.
Come lui siamo afferrati da chi strapazza Gesù. Siamo
assaliti all’interno dalle tentazioni, dai dubbi, dalle
paure, dall’indolenza, dall’egoismo e dalla sete di potere, di denaro di successo. Siamo assaliti all’esterno
da un modo di immaturità, di violenza, di ingiustizia;
da idee sbagliate su Dio e sull’uomo. Siamo afferrati
da chi ci vuole strumentalizzare o emarginare.
Come lui, in questa settimana, stando davanti alla
sconcertante esperienza della passione di Gesù, pos-

La più importante celebrazione dei cristiani è senza
dubbio la VEGLIA PASQUALE, la madre di tutte le
veglie, nella quale si celebra con grande solennità la
risurrezione del Signore Gesù. Grandi e piccoli non
possono mancare a questa stupenda celebrazione,
che inizierà sabato 31 marzo alle 22 fuori dalla
chiesa, con la liturgia del fuoco nuovo. Entrati in
chiesa guidati dalla luce del cero pasquale, si ascolta l’annunzio pasquale e le letture che narrano la
storia della salvezza e annunciano con gioia la risurrezione. Dopo la benedizione del fonte battesimale, c’è la liturgia eucaristica, che culmina nella
esperienza della Comunione con il Signore…

AGENDA SETTIMANALE
25 Domenica – Domenica delle Palme
8.00 S. Messa
10.30 Processione delle Palme dal Conad
11.00 S. Messa
26 Lunedì
7.30 Preghiera per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
27 Martedì
7.30 Preghiera per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
28 Mercoledì
7.30 Preghiera per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
29 Giovedì
8.00 Ufficio delle letture e Lodi
10.00 Messa Crismale in Cattedrale
16.00 Cena Domini alla Residenza Caterina
21.00 S. Messa ‘In Cena Domini’
22.30 Adorazione notturna per turni
30 Venerdì
8.00 Ufficio delle letture e Lodi
17.30 Passione di N.S. Gesù Cristo
18.45 Preghiera sotto la croce alla Rivana
20.30 Via Crucis per le vie del quartiere
31 Sabato
8.00 Ufficio delle letture e Lodi
9-12 e 15.30-19. Confessioni
22.00 Veglia pasquale
1 Domenica – Pasqua di Resurrezione
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
2 Lunedì dell’angelo
8.00 S. Messa
9.00 Pellegrinaggio parrocchiale a Ravenna

AVVISI E APPUNTAMENTI
PREGHIERA PER I RAGAZZI. Lunedì, martedì e
mercoledì santo, alle 7.30, i ragazzi della catechesi
sono invitati a vivere un breve momento di preghiera in chiesa, in preparazione alla Pasqua. Segue la colazione insieme in salone e poi la partenza per la
scuola.
MESSA CRISMALE. Il giovedì santo, alle ore 10 in
Cattedrale, l’Arcivescovo presiede la S. Messa crismale, concelebrata da tutti i presbiteri della diocesi,
durante la quale vengono benedetti gli oli santi dei
catecumeni e degli infermi e viene consacrato il Crisma. È una celebrazione che esprime in modo parti-

colare l’unità della Chiesa diocesana attorno al vescovo. Gli oli benedetti vengono poi distribuiti ai preti che li portano nelle proprie comunità parrocchiali.
ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA. Dopo la
Messa ‘In Cena Domini’ del Giovedì Santo, anche
quest’anno la parrocchia propone l’adorazione eucaristica per turni durante tutta la notte: una esperienza di intimità con il Signore che si offre per noi… Si
può segnalare la propria presenza sull’apposito foglio in bacheca.
VIA CRUCIS PER LE VIE DEL QUARTIERE. Venerdì,
alle ore 20.30, viviamo la preghiera della Via Crucis:
è anche una testimonianza di fede per chi abita nel
quartiere. Il percorso sarà il seguente: via Gandini,
sottopasso per via Bardellini, via Labriola, via Carducci, Piazza dei Poeti, viale Krasnodar e conclusione
in chiesa, dove ci si potrà fermare per celebrare la
Confessione.
CONFESSIONI. Il sabato santo, dalle 9 alle 12 e dalle
15.30 alle 19, i preti saranno a disposizione in chiesa
per le Confessioni. La Pasqua è momento opportuno
per celebrare con calma questo preziosissimo sacramento del perdono di Dio!
MESSA CON RADIO MARIA. Domenica 8 aprile, la
Messa parrocchiale delle 8 sarà trasmessa in diretta
su Radio Maria.

PASQUETTA.
PELLEGRINAGGIO A RAVENNA.
Per il lunedì di Pasqua è organizzata una uscita parrocchiale a Ravenna. Tutti sono invitati a questa
giornata di fraternità. Si prega di segnalare la propria presenza in parrocchia. Il programma:
- ore 8: S. Messa in parrocchia
- ore 9: partenza per Ravenna (con mezzi propri)
- ore 11: visita a S. Apollinare in Classe (€ 5 a testa)
- ore 12.30: pranzo al sacco presso l’Opera Santa Teresa di Gesù Bambino
- nel pomeriggio: passeggiata nel centro di Ravenna
e visita a S. Apollinare Nuovo
- rientro per l’ora di cena.
LISTA DI CONTATTI ‘PARROCCHIA S. AGOSTINO’.
Per semplificare l’invio di comunicazioni importanti a
tutti i parrocchiani, è stata creata la lista di contatti
‘Parrocchia S. Agostino’.
Questa lista è accessibile:
– su Whatsapp: manda un messaggio a don Michele
(3299443072) e tieni il suo numero in rubrica.
– via SMS: manda un sms con nome e cognome a
3299443072

SAN VINCENZO: LATTE

