Domenica 9 aprile2017
Domenica delle Palme
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11

Il Triduo Pasquale e la misericordia di Dio
Pubblichiamo le parole rivolte da papa Francesco nell’udienza generale dello
scorso anno in preparazione al Triduo Pasquale.
La nostra riflessione sulla misericordia di
Dio ci introduce oggi al Triduo Pasquale.
Vivremo il Giovedì, il Venerdì e il Sabato
santo come momenti forti che ci permettono
di entrare sempre più nel grande mistero
della nostra fede: la Risurrezione del nostro
Signore Gesù Cristo. Tutto, in questi tre
giorni, parla di misericordia, perché rende
visibile fino a dove può giungere l’amore di
Dio. Ascolteremo il racconto degli ultimi
giorni di vita di Gesù. L’evangelista Giovanni
ci offre la chiave per comprenderne il senso
profondo: «Avendo amato i suoi che erano
nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1).
L’amore di Dio non ha limiti. Come ripeteva
spesso sant’Agostino, è un amore che va
“fino alla fine senza fine”. Dio si offre
veramente tutto per ciascuno di noi e non si
risparmia in nulla. Il Mistero che adoriamo in
questa Settimana Santa è una grande storia d’amore che non conosce ostacoli.
La Passione di Gesù dura fino alla fine del mondo, perché è una storia di
condivisione con le sofferenze di tutta l’umanità e una permanente presenza nelle
vicende della vita personale di ognuno di noi. Insomma, il Triduo Pasquale è
memoriale di un dramma d’amore che ci dona la certezza che non saremo mai
abbandonati nelle prove della vita.
Il Giovedì santo Gesù istituisce l’Eucaristia, anticipando nel banchetto pasquale il
suo sacrificio sul Golgota. Per far comprendere ai discepoli l’amore che lo anima,
lava loro i piedi, offrendo ancora una volta l’esempio in prima persona di come
loro stessi dovranno agire. L’Eucaristia è l’amore che si fa servizio. È la presenza
sublime di Cristo che desidera sfamare ogni uomo, soprattutto i più deboli, per
renderli capaci di un cammino di testimonianza tra le difficoltà del mondo. Non
solo. Nel darsi a noi come cibo, Gesù attesta che dobbiamo imparare a spezzare

con altri questo nutrimento perché diventi una vera comunione di vita con quanti
sono nel bisogno. Lui si dona a noi e ci chiede di rimanere in Lui per fare
altrettanto.
Il Venerdì santo è il momento culminante dell’amore. La morte di Gesù, che sulla
croce si abbandona al Padre per offrire la salvezza al mondo intero, esprime
l’amore donato sino alla fine, senza fine. Un amore che intende abbracciare tutti,
nessuno escluso. Un amore che si estende ad ogni tempo e ad ogni luogo: una
sorgente inesauribile di salvezza a cui ognuno di noi, peccatori, può attingere. Se
Dio ci ha dimostrato il suo amore supremo nella morte di Gesù, allora anche noi,
rigenerati dallo Spirito Santo, possiamo e dobbiamo amarci gli uni gli altri.
E, infine, il Sabato santo è il giorno del silenzio di Dio. Deve essere un giorno di
silenzio, e noi dobbiamo fare di tutto perché per noi sia proprio una giornata di
silenzio, come è stato in quel tempo: il giorno del silenzio di Dio. Gesù deposto nel
sepolcro condivide con tutta l’umanità il dramma della morte. È un silenzio che
parla ed esprime l’amore come solidarietà con gli abbandonati da sempre, che il
Figlio di Dio raggiunge colmando il vuoto che solo la misericordia infinita del
Padre Dio può riempire. Dio tace, ma per amore. In questo giorno l’amore –
quell’amore silenzioso – diventa attesa della vita nella risurrezione. Pensiamo, il
Sabato Santo: ci farà bene pensare al silenzio della Madonna, “la Credente”, che
in silenzio era in attesa della Resurrezione. La Madonna dovrà essere l’icona, per
noi, di quel Sabato Santo. Pensare tanto come la Madonna ha vissuto quel
Sabato Santo; in attesa. È l’amore che non dubita, ma che spera nella parola del
Signore, perché diventi manifesta e splendente il giorno di Pasqua.
È tutto un grande mistero d’amore e di misericordia. Le nostre parole sono povere
e insufficienti per esprimerlo in pienezza.
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don Davide Caldirola
don Piero Salvioni
don Antonio Anastasi

Via Termopili 7 - tel. 02.26143297
Via Oxilia 8, tel. 02.26143489
Via Oxilia 10 - tel. 02.2896614

Celebrazioni pasquali
Santa Maria Beltrade
9 Aprile: Domenica delle Palme Orario Festivo: 8.30 - 10.30 - 18.30
Ore 10.30 Benedizione degli ulivi e processione, segue Santa Messa
13 Aprile: Giovedì Santo
Ore 18.00 Santa Messa in Coena Domini e lavanda dei piedi
14 Aprile: Venerdì Santo
Ore 15.00 Celebrazione della Passione e bacio del Crocifisso
Ore 21.00 Via Crucis: partenza da Santa Maria Beltrade e arrivo in San Gabriele
15 Aprile: Sabato Santo
Ore 21.00 Veglia Pasquale
16 Aprile: Domenica di Pasqua Orario Festivo: 8.30 - 10.30 - 18.30
17 Aprile: Lunedì dell’Angelo Orario Feriale: 9.00
San Gabriele
9 Aprile: Domenica delle Palme Orario Festivo: 10.00 - 12.00 - 18.00
Ore 12.00 Benedizione degli ulivi, segue Santa Messa
13 Aprile: Giovedì Santo
Ore 21.00 Santa Messa in Coena Domini
14 Aprile: Venerdì Santo
Ore 15.00 Celebrazione della Passione e bacio del Crocifisso
Ore 21.00 Via Crucis: partenza da Santa Maria Beltrade e arrivo in San Gabriele
15 Aprile: Sabato Santo
Ore 21.00 Veglia Pasquale
16 Aprile: Domenica di Pasqua Orario Festivo: 10.00 - 12.00 - 18.00
17 Aprile: Lunedì dell’Angelo Orario Feriale: 18.00

Confessioni
Santa Maria Beltrade
giovedì 13:
venerdì 14:
sabato 15:

15.30-18.00
09.30-12.00
15.30-19.00
09.30-12.00
15.30-19.00

don Davide, don Maurizio
don Antonio
don Davide, don Piero
don Davide, don Antonio
don Piero, don Antonio

15.30-18.00
09.30-12.00
15.30-19.00
09.30-12.00
15.30-19.00

don Piero
don Davide, don Piero, don Maurizio
don Antonio, don Maurizio
don Piero, don Maurizio
don Davide, don Maurizio

San Gabriele
giovedì 13:
venerdì 14:
sabato 15:
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Domenica delle Palme – Vangelo del giorno: Gv 11,55-12,11
x
San Terenzio martire – Vangelo del giorno: Lc 21,34-36
x SMB – ore 19.00 – Oratorio: Confessioni adolescenti e
giovani
San Stanislao – Vangelo del giorno: Mt 26,1-5
x
S. Zeno di Verona – Vangelo del giorno: Mt 26,14-16
x
San Martino – Vangelo del giorno: Mt 26,17-75
x SMB – ore 18.00 – Messa in Coena Domini con il rito della
lavanda dei piedi
x SG – ore 21.00 – Messa in Coena Domini
Santa Maria Egiziaca – Vangelo del giorno: Mt 27,1-56
x SMB – ore 15.00 – Celebrazione della Passione del Signore
x SG – ore 15.00 – Celebrazione della Passione del Signore
x Ore 21.00 – Via Crucis da Santa Maria Beltrade a San
Gabriele (ritrovo a Santa Maria Beltrade alle ore 20.45)
Santa Grata – Vangelo del giorno: Mt 27,62-66
x SMB – ore 21.00 – Veglia Pasquale
x SG – ore 21.00 – Veglia Pasquale
Pasqua nella Risurrezione del Signore – Vangelo del giorno: Gv
20,11-18
x

