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I	colori	della	Pasqua	
Anche	 quest’anno	 abbiamo	 chiesto	 alle	 sorelle	 clarisse	
della	 nostra	 città	 di	 decorare	 il	 Cero	 che	 accenderemo	
nella	Veglia	pasquale.	

Avevamo	 detto	 loro	 del	 nostro	 cammino	 quaresimale:	
un	tentativo	di	 riscoprire	 i	 tratti	della	nostra	 fisionomia	
di	battezzati.	Ci	siamo	ricordati	che	con	l’olio	il	Signore	ci	
ha	rafforzato,	perché	 la	vita	è	una	 lotta.	Che	 il	Padre	ci	
vuole	belli,	trasfigurati	nel	bene	come	il	suo	Figlio!	Che	lo	
Spirito	in	noi	ci	disseta:	ne	abbiamo	bisogno	perché	ab-
biamo	una	enorme	voglia	di	essere	amati.	Che	il	Padre	ci	
dona	Gesù	come	Parola	che	illumina	le	nostre	decisioni.	
Che	il	Risorto	pronuncia	su	di	parole	che	ci	fanno	rivive-
re,	come	Lazzaro.	

Nell’immagine	 che	hanno	 inventato	 tra	noi	 cosa	 vedia-
mo?	 Facciamo	 l’esercizio	 personale	 di	 lasciarci	 sugge-
stionare	dalle	forme	e	dai	colori.	

Io	 vedo	 al	 centro	 una	 specie	 di	pergamena,	 che	mi	 ri-
chiama	la	Parola.	In	questa	Settimana	Santa	ascolteremo	
un	sacco	di	pagine	della	Scrittura.	Un	sacco	di	predica-
zione	 dei	 pastori.	 Un	 sacco	 di	 parole	 buone	 dai	 nostri	
familiari	e	amici.	Un	sacco	di	parole	mostrate	nei	gesti	di	
bontà	e	di	servizio…	

Poi	vedo	le	macchie	azzurre	dell’acqua	che	disseta,	che	

lava	che	rinfresca.	È	anche	il	celeste	del	cielo,	che	mi	ri-
corda	 che	noi	 siamo	 fatti	 di	 cielo,	 figli	 di	 Padre	 celeste	
(come	 amava	 chiamarlo	 Gesù)	 e	 che	 possiamo	 lasciar	
trasparire	nei	nostri	volti	e	nei	nostri	occhi	la	bellezza	e	
la	serenità	del	cielo	quando	è	finita	la	tempesta.	

Ancora,	vedo	il	rosso	del	fuoco	che	riscalda,	che	brucia	e	
illumina,	che	purifica	l’oro	nel	crogiuolo:	è	la	forza	della	
misericordia	di	Dio	che	pure	nelle	prove	e	nelle	difficoltà	
rende	più	belle	le	nostre	persone,	splendenti	come	l’oro,	
se	ci	lasciamo	bruciare	dal	suo	affetto.	Ma	rosso	è	anche	
il	sangue.	Il	sangue	che	esce	dalle	ferite	del	Signore	cro-
cifisso	 e	 specialmente	 dal	 suo	 cuore	 trafitto.	 Il	 Sangue	
dell’Eucaristia	che	speriamo	di	poter	ricevere	anche	fisi-
camente	al	più	presto!	

Infine	è	evidente	 la	colomba	che	sembra	abbracciare	e	
sospingere	verso	di	noi	la	Parola,	l’acqua,	il	cielo,	il	fuoco	
e	il	sangue…	in	questa	settimana	lasciamoci	investire	dal	
vento	dello	Spirito,	nella	preghiera	personale,	nelle	cele-
brazioni	(pur	seguite	a	distanza),	nei	gesti	di	fraternità	e	
di	servizio,	in	un	clima	di	‘sobria	ebbrezza’.	

C’è	poco	da	fare:	le	condizioni	esterne	in	cui	quest’anno	
celebriamo	 la	Pasqua	 sono	 specialissime.	Possiamo	de-
cidere	che	anche	 le	nostre	condizioni	 interiori	 siano	al-
trettanto	 speciali.	 Aiutiamoci	 a	 vivere	 una	 Settimana	
Santa	di	 autentica	 comunione	 con	 il	 Signore	 che,	 vera-
mente,	si	è	consegnato	a	noi,	alla	passione	e	alla	morte,	
per	mettere	la	medicina	della	sua	vita	indistruttibile	den-
tro	alla	nostra	paurosa	debolezza.	

Sostegno	ai	Poveri	e	alla	Parrocchia	
Cari	parrocchiani,	 l’impossibilità	di	 radunarci	per	 la	vita	
parrocchiale	e	di	raccogliere	 le	offerte	domenicali	porta	
anche	ad	una	limitazione	della	condivisione	per	le	spese	
ordinarie	della	parrocchia	e	per	il	sostegno	dei	poveri	che	
continuano	a	bussare	alle	nostre	porte.	

Conoscendo	le	difficoltà	che	per	tutti	derivano	da	questo	
momento	di	crisi	economica,	il	Consiglio	parrocchiale	per	
gli	affari	economici	invita	a	continuare	a	portare	la	pro-
pria	 offerta,	 nulla	 di	 più	 di	 quanto	 eravamo	 abituati	 a	
fare	alla	messa:	
-	lasciando	nell’apposito	cesto	in	chiesa	generi	alimentari	
per	i	poveri	
-	mettendo	 la	propria	offerta	 in	 chiesa	nella	 cassetta	a	
muro	accanto	al	candeliere	
-	contribuendo	con	un	bonifico	alla	parrocchia	

Il	Consiglio	parrocchiale	per	gli	affari	economici	 	
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Paolo ad Efeso (At 19,1-20) 
 
Nel capitolo 18: Paolo, a Corinto, va ad abitare e a lavora-
re dagli sposi Aquila e Priscilla. Siccome i giudei non lo 
ascoltano, decide di nuovo di predicare ai pagani. Alcuni 
giudei e molti corinzi si convertono, e Paolo viene incorag-
giato una notte in visione dal Signore. Trascinato davanti al 
proconsole romano Gallione (51-52 d.C.), viene da questi 
scagionato. Si reca ad Efeso (dove lasca i due sposi) e ri-
parte per Cesarea, Gerusalemme e Antiochia. Riparte subi-
to per Efeso, passando per Frigia e Galazia. A Efeso intanto 
compare Apollo, giudeo di Alessandria, che conosceva solo 
il battesimo di Giovanni, che parlava di Gesù, viene istruito 
da Aquila e Priscilla e mandato missionario in Acaia. 
 

19,1-7 Paolo e i seguaci del Battista 
Paolo giunge ad Efeso… è l’ultimo periodo della sua attività 
missionaria… al termine di questo viaggio sarà arrestato… 
Nella prospettiva di Luca, è un incontro importante: Paolo è 
artefice dell’unità della Chiesa, e non solo missionario 
evangelizzatore! Un esempio di come fare l’unità tra i cri-
stiani… 
Un gruppo strano (come Apollo…): discepoli di Gesù, ma 
non battezzati?! La situazione storica dei primi tempi, in 
realtà, è molto complicata, quanto ai rapporti tra giudaismo 
della diaspora e gruppi cristiani, con rapporti e passaggi plu-
rali nei metodi e nelle esperienze! 
Il dialogo è cordiale e porta alla conoscenza più profonda 
della svolta della salvezza in Gesù Cristo: solo il battesimo 
‘nel nome del Signore Gesù’ è fondamento della unità ec-
clesiale e porta al dono dello Spirito. 
Il battesimo di Giovanni (cf. i sinottici) era un appello alla 
conversione in vista di Gesù: non ci si può fermare a Gio-
vanni! Ci sono tante esperienze parziali nel cammino dei 
singoli e dei gruppi: tutto deve essere portato a pienezza di 
conoscenza e di esperienza, con il dono dello Spirito 
nell’unità della Chiesa… Un gruppo cristiano che vive ai 
margini o in forma immatura è chiamato alla integrazione e 
maturità con il dono dello Spirito! 
Infatti, al battesimo segue subito la cresima di questi dodici, 
con il gesto dell’imposizione delle mani (cf. 6,6: i sette dia-
coni; 8,17: gli apostoli in Samaria; 9,17: Anania su Paolo; 
13,3: la comunità di Antiochia su Paolo e Barnaba): 
l’ennesima Pentecoste che rende quegli uomini capaci di 
‘parlare in lingue e profetare’. 

19,8-10: attività missionaria di Paolo a Efeso 
Efeso: capitale dell’Asia, città commerciale, di origine greca 
ma contanti ‘immigrati’ asiatici e giudei, vivace e raffinata, 
ben organizzata civilmente… con una grande devozione per 
Artemide, la dea madre… Un ambiente molto interessante 
per l’evangelizzazione! 
Inizia ancora una volta dalla sinagoga. Luca ricorda in parti-
colare l’annuncio del ‘Regno di Dio’… la regalità di Dio 
nella persona di Gesù… 

Dopo tre mesi (Paolo ci ha provato il più possibile!) le cose 
si mettono male e i cristiani sono costretti a separarsi… e 
ancora una volta questo segna l’inizio di una espansione fe-
conda tra i pagani, in un luogo ‘laico’ (la scuola di tal Ti-
ranno, di cui però non si sa nulla…) e in un modo efficace. 
Il testo occidentale dice che insegnava dalle 11 alle 16, ora-
rio adatto per la pausa pranzo… Paolo insegna per due anni 
(secondo 20,31 tre anni: probabilmente è compresa la mis-
sione nei dintorni!). A Efeso Paolo coordina la sua équipe 
missionaria e tiene i rapporti epistolari con le altre comunità 
(Galati, 1Cor, la lettera perduta ai Corinzi e Filippesi). È an-
che tempo di sintesi del suo metodo di lavoro e del progetto 
cristiano maturato nel dibattito con l’ambiente giudaico ed 
ellenistico! 

19,11-20 Scontro con gli esorcisti giudei e la magia 
Ancora una volta alla predicazione si accompagnano i segni 
di liberazione da malattie e demoni, come in Gesù!  
Gli esorcisti Giudei, che tentano di usare il nome di Gesù in 
un modo magico, fanno una figuraccia e sono malmenati 
dallo spirito cattivo che cercano di scacciare: smascherati in 
modo pittoresco dal demonio stesso. Solo gli apostoli hanno 
prestigio, e non si può usare arbitrariamente il nome di Ge-
sù! Quel che conta è la fede! 
La cosa fa impressione, perché Efeso è capitale della magia 
(i rotoli e pergamene con formule magiche si chiamano ta 
ephesia grammata). La reazione è religiosa, di timore e di 
rispetto del nome di Gesù. I convertiti riconoscono che le 
loro pratiche magiche precedenti non andavano bene: una 
purificazione della fede: l’unico che ha potere su tutto (il 
visibile e l’invisibile, il naturale e il soprannaturale) è il Si-
gnore! Che tocca il portafogli: 50.000 monete d’argento 
(una moneta d’argento era la paga giornaliera di un ope-
raio…). 

 

Per la riflessione personale 
 
- La chiesa è sempre in cammino verso l’unità… sia 
tra confessioni cristiane, sia all’interno della Chiesa 
cattolica, ci sono cammini ed esperienze diverse, che 
non vanno fossilizzate: la via del dialogo è quella in-
dicata dalla Parola… 
- Anche i cammini personali di fede sono parziali e 
progressivi… guardando a me stesso e agli altri, devo 
crescere nella consapevolezza che si deve crescere 
nella conoscenza del Signore e nell’apertura al suo 
Spirito, vincendo la tentazione di accontentarsi… Per 
se e per gli altri… 
- La regalità di Gesù è quella definitiva, manifestata 
nella Pasqua che stiamo per celebrare… con quale 
consapevolezza guardiamo al Signore e alla iscrizione 
sulla croce INRI? Non rischiamo di pensare che è una 
proposta tra le altre? 
- La magia e l’esoterismo sono tutt’altro che passate… 
Oroscopi & c. continuano a imperversare come vie di 
facile consolazione e di facile guadagno, che non han-
no niente a che fare con la fede… Che ne pensiamo?	



Settimana	Santa	2020	
	
Carissimi	parrocchiani,	viviamo	questa	Pasqua	senza	poter	celebrare	fisicamente	insieme	i	misteri	della	no-
stra	salvezza…	forse	il	Signore	ci	vuole	aiutare	a	maturare	due	importanti	dimensioni	del	nostro	appartenere	
alla	Chiesa:	la	comunione	dei	santi	e	la	chiesa	domestica.	
	
La	Chiesa	è	una	comunione	spirituale,	cioè	un	legame	spirituale	tra	di	noi.	Siamo	Chiesa	perché	radunati	dal-
la	Trinità:	è	il	legame	con	il	Padre	e	il	Figlio	e	lo	Spirito	che	ci	fa	diventare	un	popolo	nuovo,	non	certo	gli	ac-
cordi	o	le	simpatie	tra	di	noi!	E	il	Padre	e	il	Figlio	e	lo	Spirito	desiderano	essere	amati	‘in	spirito	e	verità’,	cioè	
dalla	profondità	del	nostro	cuore,	ovunque	noi	siamo.	L’impossibilità	di	radunarci	in	un	unico	luogo	per	la	ce-
lebrazione	ci	aiuta	quest’anno	a	crescere	nella	decisione	personale	profonda	di	accogliere	il	Signore,	che	
precede	e	fonda	ogni	manifestazione	esterna	e	comune	della	nostra	fede.	Siamo	così	educati	a	superare	
l’abitudine	e	a	prepararci	a	valorizzare	molto	la	comunione	dei	santi,	il	misterioso	e	vero	collegamento	che	
c’è	fra	di	noi,	anche	quando	potremo	ritrovarci	fisicamente	insieme.	
	
La	Chiesa	è	una	famiglia	di	famiglie.	In	questa	Pasqua	viviamo	il	più	possibile	la	‘chiesa	domestica’,	speri-
mentando	la	ricchezza	del	battesimo	soprattutto	nella	prima	cellula	della	chiesa	che	è	la	famiglia!	Nella	notte	
dell’Esodo,	il	Signore,	tramite	Mosè,	aveva	comandato	di	mangiare	l’agnello	pasquale	in	famiglia.	Nel	vange-
lo	e	negli	Atti	degli	Apostoli	vediamo	spesso	questa	dimensione	famigliare	(la	casa	di	Pietro,	di	Matteo,	di	
Zaccheo	e	quella	di	Marta	e	Maria,	la	casa	di	Cornelio	e	quella	di	Lidia…)	
In	casa,	per	quanto	possibile	e	per	quanto	la	situazione	di	rapporto	con	gli	altri	famigliari	lo	permette,	prepa-
riamo	un	angolo	di	preghiera:	una	immagine	di	Gesù	crocifisso	e/o	risorto,	un	vaso	di	fiori	freschi,	una	bibbia	
aperta	in	un	angolo	con	una	candela	accesa.		Quando	c’è	un	collegamento	YouTube	per	le	celebrazioni,	vi-
viamolo	come	fossimo	in	chiesa,	non	in	pigiama,	ma	vestiti	di	tutto	punto,	senza	dedicarci	ad	altre	cose	in	
quel	momento.	Perché	il	collegamento	lo	fa	lo	Spirito	Santo	che	abita	i	nostri	corpi	come	luoghi	santi.	
	
	
Alcune	note	
	
Celebrazioni.	Tutte	le	celebrazioni	parrocchiali	vengono	trasmesse	su	YouTube	dalla	chiesa	(che	rimane	
chiusa	durante	le	celebrazioni).	Vedi	sotto	il	calendario.	
Si	possono	seguire	anche	le	celebrazioni	del	papa	e	del	vescovo!	
	
Chiesa	aperta	&	confessioni.	Le	chiese	rimangono	aperte	alla	visita	e	preghiera	personale	ed	eventualmente	
alla	Confessione	sacramentale,	mantenendo	le	distanze	prescritte,	evitando	gli	assembramenti	e	con	ogni	
precauzione	possibile	(es.	mascherina).	
Si	ricorda	però	che	se	si	verifica	l’impossibilità	di	accostarsi	al	sacramento	della	Penitenza,	anche	il	solo	desi-
derio	di	ricevere	a	suo	tempo	l’assoluzione	sacramentale,	accompagnato	da	una	preghiera	sincera	di	penti-
mento	(il	Confesso	a	Dio	onnipotente,	l’Atto	di	dolore,	l’invocazione	Agnello	di	Dio	che	togli	i	peccati	del	
mondo	abbi	pietà	di	me)	comporta	il	perdono	dei	peccati	commessi,	anche	gravi.	
	
Drappo	&	candela	alla	porta	e	alla	finestra.	Sulle	porte	delle	case	o	sulle	finestre	a	partire	dalla	notte	di	Pa-
squa	si	può	mettere	un	drappo	o	foglio	con	un	disegno	o	un	annuncio	pasquale,	ad	esempio	«Il	Signore	è	ri-
sorto:	andrà	tutto	meglio!»	…	Spazio	alla	fantasia!	
Nella	notte	di	Pasqua,	su	suggerimento	del	vescovo,	mettiamo	una	candela	alla	finestra.	
	
Messaggio	agli	abitanti	del	quartiere.	Nella	notte	di	Pasqua,	metteremo	in	rete	un	video	messaggio	di	spe-
ranza	della	parrocchia	a	tutti	gli	abitanti	del	quartiere…	
Lo	stesso	messaggio	sarà	stampato	per	essere	distribuito	dai	parrocchiani	nei	propri	condomini	o	ai	vicini	di	
casa	(riattiviamo	i	postini	parrocchiali)	
 
 
 



AGENDA	
Le	celebrazioni	parrocchiali	si	possono	seguire	

sul	canale	YouTube	della	parrocchia.	

Quelle	diocesane	dal	sito	della	diocesi:	
https://arcidiocesiferraracomacchio.org	

	

5	Domenica	delle	Palme	
Ore	11:	Benedizione	dell’ulivo	e	S.	Messa	

L’Ulivo	rimane	a	disposizione	in	chiesa:	chi	passa	ne	può	
prendere	per	sè	e	per	i	vicini	di	casa	

6	Lunedì	
Ore	8.30:	Ufficio	delle	Letture	e	Lodi	(YouTube)	
Ore	18.30:	Vespri	e	S.	Messa		(YouTube)	

7	Martedì	
Ore	8.30:	Ufficio	delle	Letture	e	Lodi	(YouTube)	
Ore	18.30:	Vespri	e	S.	Messa	(YouTube)	

8	Mercoledì	
Ore	8.30:	Ufficio	delle	Letture	e	Lodi	(YouTube)	
Ore	18.30:	Vespri	e	S.	Messa	(YouTube)	

9	Giovedì	Santo	
È	il	giorno	della	Messa	Crismale	(quest’anno	rimandata	ad	
altra	data)	e	della	celebrazione	della	Cena	del	Signore:		

Gesù	riunisce	e	suoi	per	consegnare	se	stesso	nel	Sacra-
mento	del	Pane	e	del	Vino,	per	consegnare	il	comanda-
mento	dell’amore	nel	servizio,	per	consegnare	il	ministero	
ordinato	alla	sua	Chiesa	
Ore	8.30:	Ufficio	delle	Letture	e	Lodi	(YouTube)	

Ore	18:	Messa	in	Cena	domini	del	Vescovo	
Ore	21:	S.	Messa	in	cena	Domini	(YouTube)	

Durante	la	celebrazione,	si	lascerà	il	tempo	per	vivere	in	
famiglia	il	rito	della	lavanda	dei	piedi:	si	prepara	un	tap-
peto,	il	catino	un’anfora,	un	asciugamano…	e	ci	si	lava	i	
piedi	gli	uni	gli	altri.	
Ore	22	circa:	Adorazione	eucaristica	(YouTube)	

Dopo	la	Messa	e	per	tutta	la	notte	la	telecamera	rimarrà	
puntata	sul	tabernacolo.	A	casa	si	potrà	continuare	la	
preghiera	personale	di	intimità	con	il	Signore…	sulla	chat	
dal	vivo	di	YouTube	chi	vuole	può	scrivere	e	condividere	la	
sua	preghiera	di	ringraziamento	o	di	intercessione…	

10	Venerdì	Santo	
Ci	immergiamo	nella	passione	del	Signore	che	si	lascia	
crocifiggere	pur	di	dimostrarci	la	radicalità	dell’amore	del	
Padre	e	il	desiderio	di	salvezza	per	tutti…	

È	giornata	di	digiuno	e	di	astinenza.	

Nell’angolo	di	preghiera	in	famiglia	si	mette	una	croce,	
senza	fiori.	
Ore	8.30:	Ufficio	delle	letture	e	Lodi	(YouTube)	

Ore	17:	Celebrazione	della	Passione	(YouTube)	

Ore	18:	Celebrazione	della	Passione	presieduta	
dall’Arcivescovo	

Chi	non	segue	la	celebrazione,	può	semplicemente	leggere	
la	Passione	secondo	Giovanni	(capitoli	18	e	19),	magari	a	
più	voci	in	famiglia!	

Ore	20.30:	Via	Crucis	in	diretta	con	il	Vescovo:	un	bel	
momento	diocesano	di	unità!	

11	Sabato	Santo	
È	giornata	del	grande	silenzio,	della	grande	attesa…	Il	Fi-
glio	di	Dio	ha	voluto	condividere	anche	il	buio	della	tom-
ba…	ed	è	‘disceso	agli	inferi’,	cioè	ha	raggiunto	con	il	suo	
amore	tutti	coloro	che	sono	morti	prima	di	lui,	e	tutti	quel-
li	di	tutti	i	tempi	che	sono	morti	senza	averlo	conosciuto…	

Ci	si	prepara	in	famiglia	alla	grande	veglia	della	notte…	Si	
può	preparare	il	pane	in	casa,	i	disegni	per	i	bimbi	sulle	
letture	della	veglia,	una	ciotola	di	acqua	e	una	candela	per	
il	momento	della	rinnovazione	delle	promesse	battesimali,	
l’icona	della	risurrezione	della	nostra	parrocchia	(sul	sito	
ci	sarà	l’immagine	da	scaricare…),	il	drappo/disegno	e	la	
candela	da	mettere	alla	finestra	di	casa…	
Ore	8.30:	Ufficio	delle	letture	e	Lodi	(YouTube)	

Ore	21.30:	Veglia	Pasquale	celebrata	dall’Arcivescovo		
Ore	22:	Veglia	pasquale	(YouTube)	

È	la	celebrazione	più	bella	dell’anno	liturgico!	Quest’anno	
inizierà	con	il	canto	dell’Annuncio	pasquale,	poi	le	letture	
che	ci	fanno	ripercorrere	la	storia	della	salvezza,	il	vange-
lo	della	risurrezione,	la	rinnovazione	delle	Promesse	bat-
tesimali	e	la	liturgia	eucaristica,	con	la	comunione	spiri-
tuale	con	il	Signore	veramente	risorto.	

12	Giorno	di	Pasqua	
La	gioia	della	risurrezione	del	Signore	risuona	
nell’annuncio	della	Chiesa.	Ai	vicini	di	casa,	o	con	una	ca-
tena	di	telefonate	&	messaggi	risuona	in	noi	la	voce	della	
Chiesa	che	da	duemila	anni	dice:	«Il	Signore	è	risorto!	
#Tutto	andrà	meglio!”	

ore	9:	Lodi	(YouTube)	

ore	11:	S.	Messa	solenne	(YouTube)	
 

IN	PARROCCHIA	
RINGRAZIAMENTO	 di	 cuore	 a	 tanti	 che	 in	 questi	
giorni	 hanno	 continuato	 a	 sostenere	 con	 le	 proprie	
offerte	in	denaro	o	in	generi	alimentari	la	parrocchia	
e	i	poveri	che	bussano	quotidianamente.	
QUARESIMA	 DI	 CARITA’:	 CONSEGNIAMO	 LE	
OFFERTE.	In	questa	settimana	si	possono	consegna-
re	le	offerte	messe	da	parte	durante	la	Quaresima,	a	
seguito	dell’invito	del	vescovo	Gian	Carlo,	per	il	Fon-
do	diocesano	per	il	lavoro.	
 

SAN	VINCENZO	per	domenica	12	aprile:	
OLIO	e	BISCOTTI	

	


