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DOMENICA DELLE PALME - 25 MARZO 2018

“RIMARRETE TUTTI SCANDALIZZATI,
MA DOPO CHE SARO’ RISORTO VI PRECEDERO’…’”
S. Vincenzo:
Giovedì 29, ore 16.00 r iunione del
Gruppo “S. Vincenzo”
Sabato 31: “Por ta Amica” chiusa.
Chierichetti:
Mercoledì 28 ore 16.30 pr ove per
tutti i Chierichetti in Centro Parrocchiale

Il clima di accoglienza festosa per Gesù che entra in Gerusalemme per vivere i giorni della
sua Pasqua ci mette da subito in ascolto del racconto della Passione secondo il vangelo di
Marco.
E’ proprio lui che parlando di Gesù che viene catturato osserva subito che :”Tutti lo abbandonarono e fuggirono”.
Tutto sembra avvenire in modo così in fretta che un ragazzo abbandona le proprie vesti e
scappa via.
Poco prima Egli l’aveva predetto: “Tutti rimarrete scandalizzati…”.
Oggi la paura prende possesso dei discepoli che evitano di stargli vicino.
Ognuno aveva una propria idea di quello che avrebbe dovuto essere il Messia e non era assente in loro una certa ambizione e una grande sicurezza.
Pietro con generosità ha detto: “A nche se tutti si scandalizzassero, io no”. E quando Gesù fa
una certa allusione al suo tradimento esce con queste parole: ”A nche se dovessi morire con
te, io non ti rinnegherò”.
Non si trova da solo ad avere questi sentimenti perché l’Evangelista aggiunge: “Lo stesso
dicevano pure tutti gli altri”.
Come ci sorprendono la loro sicurezza e l’audacia, ma non possiamo non osservare, allo stesso tempo, l’ incapacità a guardarsi dentro e a chiamare per nome la loro temerarietà proprio
nel momento in cui si stanno dando alla fuga.
Nonostante questo Gesù prende con sé tre dei suoi discepoli, proprio quelli che aveva avuto
vicini in altri momenti decisivi, nella speranza di condividere con loro la tristezza che lo tormenta.
Ma invano: per tre volte, benché testimoni di quell’ora, i discepoli prediletti prendono sonno
tranquillamente.
Egli li aveva invitati con dolcezza a vegliare con lui: “V egliate e pregate per non entrare in
tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”.
Purtroppo parole svanite in fretta mostrando che il primo atto del dramma della sua Pasqua è
l’esperienza della debolezza e della caduta.
Tutti i protagonisti della Pasqua sono posti di fronte alla loro debolezza.
Per dire che nessuno può sfuggire a questo ; anche le nostre incorreggibili debolezze, il nostro

facile tirarci indietro… tutto fa parte del cammino di Pasqua.
Come per Pietro e gli altri, è grazie a queste cose che capitano che possiamo entrarvi.
All’inizio della Settimana Santa ci fa bene risentire queste parole: “Tutti rimarrete scandalizzati… ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea”.
È questo il motivo per cui, all’inizio della Settimana, la Chiesa ascolta il racconto della
Passione di Gesù.
Don Alessandro

LA SETTIMANA SANTA
25 MARZO - DOMENICA DELLE PALME
S. Messe: Or e 7,30 - 9 - 10,15 - 11,30 - 18,00
La benedizione delle Palme e la Processione viene fatta nella Messa delle 11,30
INIZIO ADORAZIONE EUCARISTICA – “QUARANTORE”
Ore 16,30 Preghiera dei Vespri e apertura dell’adorazione solenne del Santissimo Sacramento – “Quarantore”. Termine dell’adorazione ore 17,45

LUNEDI’ SANTO
Ore 8,30 S. Messa e ’Adorazione fino alle 11,30
Ore 15,30 S. Messa e Adorazione fino alle 18,45 - Ore 19,00 S. Messa

MARTEDI’ SANTO
Ore 8,30 S. Messa e Adorazione fino alle 11,30
Ore 15,30 S. Messa e Adorazione fino alle 18,45
Ore 19,00
S. Messa - al termine benedizione eucaristica e chiusura delle
“Quarantore”

TRIDUO PASQUALE
Questa sera iniziano i tre giorni della Pasqua.

MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE
Ore 16,00 S. Messa : a questa Messa sono invitati par ticolar mente i r agazzi e quanti
non possono partecipare alla sera.
Ore 20,30 S. Messa “Nella Cena del Signore”
Durante questa Messa viene benedetto il nuovo altare
Con le offerte del pane e del vino vengono portate all’altare le cassette della colletta
“Quaresima di fraternità”
Al termine della Celebrazione ci sarà un tempo di adorazione fino alle 22, 30

VENERDI’ SANTO
Come segno di partecipazione alla passione di Gesù e di solidarietà con i poveri del mondo
siamo invitati al digiuno e all’astinenza.
Ore 8,30 Preghiera della Liturgia delle Ore (Ufficio di lettura e Lodi)
Ore 15,00 Via Crucis per le persone che non possono partecipare alla sera.
Ore 20,30 Celebrazione della Passione del Signore
Le offerte raccolte durante la celebrazione andranno destinate alle Comunità Cristiane della
Terra Santa

SABATO SANTO
Ore 8,30 Preghiera della Liturgia delle Ore (Ufficio delle letture e Lodi)

MERCOLEDI’ SANTO - 28 MARZO
Ore 8,30 e 19 S. Messa
Ore 19, 30 Via Crucis all’Opera della Provvidenza S. Antonio – Sarmeola

Giovedi Santo

Sacramento della Penitenza
I sacerdoti sono disposizione per le confessioni :
dalle ore 9,00 alle 12 – dalle ore 15,00 alle 19,30.

Ore 8,30 Preghiera della Liturgia delle ore (Ufficio delle Letture e Lodi)
Alle ore 10, in Cattedrale a Padova, il Vescovo Claudio, dur ante la Messa del Cr isma
benedice gli Oli; nella lettera inviata ai sacerdoti, in questi giorni scrive:
“Sarebbe una cosa bellissima se potessero esserci anche i nostri cristiani. Anzi se puoi
invita qualcuno di loro ad accompagnarti, quasi per testimoniare di fronte agli altri della
comunità la tua bella e buona disponibilità.
Gli stessi che accetteranno il tuo e il mio invito potrebbero presentare alla comunità gli Oli
santi all’inizio dell’Eucaristia della sera.”
Chi desidera venire a Padova nel parli con don Alessandro o don Michele, si
parte alle 9 e si sarà di ritorno per mezzogiorno.

VEGLIA PASQUALE - RISURREZIONE DEL SIGNORE
“Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levar del
sole”. Mc 16,2
Ore 22 Solenne Veglia Pasquale nella notte santa

1 APRILE - DOMENICA DI PASQUA DI RISURREZIONE
SS. MESSE ORE 7,30 – 9 – 10,15 – 11,30 - 18
ORE 16,30 Canto dei Vespri e benedizione eucaristica.

