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14 aprile 2019 – Domenica delle Palme

Una settimana di ‘spettacolo’

COLLETTA PER LA TERRA SANTA

Che bello vivere anche quest’anno la Settimana

Il Venerdì Santo di ogni anno, la Chiesa raccoglie offerte per sostenere i fratelli cristiani che
vivono nella terra del Signore. Quest’anno in
anticipiamo questa colletta a questa domenica.

Santa! È un dono grande che il Signore ci fa, nella
sua Chiesa: siamo i suoi discepoli, onorati di essere stati salvati da Lui, acquistati al caro prezzo
del suo sangue. Siamo il suo Popolo, uomini e
donne legati dal vincolo d’amore del Padre, reso
manifesto e certo nella Pasqua del suo Figlio.
Parlando della crocifissione di Gesù, Luca parla
di «tutta la folla che era venuta a vedere questo
spettacolo» (23,48). Sì: dice proprio ‘spettacolo’,
letteralmente ‘theoria’, cioè una cosa assolutamente da vedere! Stiamo dentro alla storia della
passione, morte e risurrezione del Signore come
una esperienza da vedere oggi, da conoscere e
sperimentare oggi, insieme: celebrare la Pasqua non è semplicemente raccontare un evento
del passato, ma viverla oggi come un dono che il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci stanno facendo, nella bellezza delle parole e dei gesti della Liturgia. È nella liturgia infatti che ascoltiamo e
tocchiamo veramente il Signore nella sua ultima
cena (il giovedì) nella sua Passione e morte (il
venerdì e il sabato), nella sua meravigliosa risurrezione dei morti (nella Veglia Pasquale).
Viviamo dunque una settimana di stupore e di
risveglio della nostra fede, così a rischio per la
stanchezza o l’affanno delle tante cose da fare.
Vogliamo viverla presentando davvero al Signore
la nostra fragilità e la nostra morte e il nostro
peccato. Il Figlio di Dio è veramente morto e risorto per noi e non vogliamo che la cosa ci scivoli
via nella superficialità.
Viviamo una settimana di passione. Con questa
parola indichiamo la sofferenza atroce del nostro
Signore, preludio della sua morte. Ma indichiamo
anche il suo atteggiamento profondo nei nostri
confronti: il suo cuore è appassionato, pieno di
amore viscerale per ciascuno dei suoi figli. E indichiamo pure (almeno lo vorremmo) il nostro
amore appassionato per lui: ci piacerebbe vivere
a nostra volta per lui inchiodato sulla croce e risorto un desiderio intenso di amore e di affetto,
una scelta di riconoscenza e di dedizione profonda, una umile restituzione del dono immenso e
vero dal quale ci sentiamo raggiunti e travolti.

Cinquanta santuari, 270 missionari, 55 santuari, 24 parrocchie, 15 scuole, 5 case per malati e
orfani, 6 case per pellegrini, 3 istituti accademici, 2 case editrici, oltre 1.100 posti di lavoro,
630 appartamenti, 525 borse di studio, oltre
1.300 case ricostruite in Siria: sono questi i
numeri della Custodia di Terra Santa, alla quale
i Papi, sin dal 1342, hanno affidato la cura dei
Luoghi Santi.
La comunità dei cristiani nella terra santa sta
diminuendo numericamente in modo drastico.
Il nostro aiuto di fratelli può essere importante
per la presenza dei discepoli del nostro Signore
proprio nei luoghi in cui Lui ha voluto abitare e
donarci la salvezza.
La nostra offerta si accompagna naturalmente
alla preghiera per questi nostri amici chiamati
ad una testimonianza particolare di fede, specie a Gerusalemme, città della pace e della convivenza tra i popoli di diverse religioni.
PARTECIPIAMO ALLA FORMAZIONE DEL
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
Nella nostra Diocesi di Ferrara-Comacchio
sta per essere di nuovo costituito (dopo tanti
anni) il Consiglio Pastorale diocesano. Si tratta di un organismo rappresentativo specialmente dei laici della diocesi e che ha il compito di aiutare il vescovo a pensare la vita pastorale della nostra Chiesa, perché sia sempre più efficace l’annuncio del Vangelo.
Tutti sono invitati a prendere l’apposita
scheda nella quale si può indicare il nome di
un parrocchiano che riteniamo adatto a questo servizio. Tra i nomi indicati, il Consiglio
pastorale parrocchiale sceglierà il candidato
da presentare in sede di elezione vicariale.

AGENDA SETTIMANALE
14 Domenica delle Palme
8.00 S. Messa
10.30 Processione delle Palme da Krasnopark
(adiacente alla Piazza dei Poeti)
11.00 S. Messa
15 Lunedì
7.30 Preghiera per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
16 Martedì
7.30 Preghiera per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
17 Mercoledì
7.30 Preghiera per i ragazzi
16.45 Confessioni per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Giovedì Santo
8.30 Lodi mattutine
10.00 S. Messa Crismale a S. Giorgio
16.00 S. Messa alla Residenza Caterina
21.00 S. Messa in Cena Domini
22.30 Adorazione Eucaristica notturna
fino alle Lodi del venerdì
19 Venerdì Santo
8.30 Lodi mattutine
17.30 Celebrazione della Passione di N.S.
19.00 Preghiera sotto la croce alla Rivana
20.30 Via Crucis nel Quartiere e confessioni
20 Sabato Santo
8.30 Lodi mattutine
10-12 Confessioni
16-20 Confessioni
22.00 VEGLIA PASQUALE
21 Domenica – Pasqua di Risurrezione di N.S.
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
22 Lunedì dell’angelo
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
DIALOGO CRISTIANO MUSULMANO. Domenica 14
aprile, alle 17.30 presso il Centro di Cultura Islamica
di via Traversagno 22, ci sarà l’ultimo incontro del
ciclo di dialoghi tra cristiani e musulmani. Don Michele e l’imam Ibrahim parleranno della via verso la
fratellanza umana, a partire dal documento sulla fratellanza umana firmato recentemente da papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar.
PREGHIERA PER I RAGAZZI. Lunedì, martedì e
mercoledì, alle 7.30, i ragazzi delle elementari e delle
medie sono invitati a vivere un breve momento di

preghiera in chiesa prima della scuola, in preparazione al Triduo pasquale. Segue la colazione.
MESSA CRISMALE. La S. Messa crismale, nella quale
il vescovo e tutti i presbiteri della diocesi rinnovano
le promesse sacerdotali e vengono consacrati gli oli
santi, quest’anno verrà celebrata nella basilica di S.
Giorgio fuori le mura alle ore 10 di giovedì 18 aprile.
ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA. Dopo la
Messa in Cena Domini del Giovedì Santo, lungo tutta
la notte e fino alle Lodi del venerdì Santo nella cappella si può sostare in compagnia del Signore presente nell’Eucaristia. All’ingresso della chiesa si può
annotare il proprio turno di adorazione.
VIA CRUCIS NEL QUARTIERE. Come da tradizione,
il Venerdì Santo viviamo la Via Crucis per le vie del
Quartiere: faremo sette tappe contemplando la passione del Signore e in particolare il suo incontro con
Pilato. La via Crucis terminerà in chiesa dove si potrà
vivere la Confessione.
VIA CRUCIS DIOCESANA. Per il Venerdì Santo, alle
ore 21, è organizzata quest’anno una via Crucis diocesana, che partirà dalla Basilica di S. Giorgio fuori le
mura e arriverà al Santuario del Crocifisso di S. Luca.
CONFESSIONI. Il sabato santo, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 don Michele sarà a disposizione in chiesa per le confessioni. Anche nelle parrocchie vicine i
preti sono a disposizione per celebrare la Riconciliazione in occasione della Pasqua.
Alla Sacra Famiglia tutta la Settimana Santa: ore 9.30
– 12 e ore 16 – 19.
Al Corpus Domini: lunedì, martedì e mercoledì, ore
16 – 18 e 19 – 20.
A Chiesuol del Fosso: nel Triduo, ore 15.30 – 18.30.
RACCOLTA ULIVO VECCHIO. All’ingresso della
chiesa è posto uno scatolone nel quale si può mettere l’ulivo benedetto lo scorso anno: sarà bruciato la
notte di Pasqua nel fuoco nuovo.
IL NOSTRO AIUTO ALLA CASA DI CARITA’ DI
SAPE (Albania). A partire dal Giovedì santo, Durante le S. Messe si può consegnare (al momento della
presentazione dei doni) la busta con la nostra offerta
per la casa della carità di Sape, in Albania, dove è vescovo il nostro amico mons. Simon Kulli.
VISITA ALL’UNITA’ PASTORALE DI BORGOVADO
Domenica 28 aprile celebreremo la S. Messa al Santuario di S. Maria in Vado alle ore 11. Alle ore 10 per
i ragazzi la catechesi è con gli amici dell’unità pastorale. Continuiamo così a vivere il gemellaggio con
quella comunità, che è venuta a farci visita lo scorso
4 novembre.

San Vincenzo per domenica 21 aprile:

LATTE e BISCOTTI

