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MISSIONARI DEI SACRI CUORI DI GESÙ E DI MARIA
Programma della Settimana Santa
Pasqua 2018 – “E’ il Signore: affidiamoci a Lui”
Ce lo dice il “discepolo amato” lì a Tiberiade, l’ultima manifestazione del Risorto: luogo
dell’abbondanza e dei frutti gustosi e disponibili tutto l’anno. E’ qui, che facciamo
memoria di ciò che ci diceva: <<Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui,
porta molto frutto, perché senza di me non potete dare nulla>>(Gv 15,5).
Non siamo noi discepoli che andiamo da Cristo, ma è Cristo che splende su di noi con
la Sua Pasqua per accendere la luce della speranza.
Il Risorto ama la comunità. La comunità resterà sempre il luogo umano insostituibile
dove, in ogni tempo e in ogni spazio, possiamo incontrare il Risorto. Rifiutare la
comunità o le fatiche relazionali significa porre, ancora una volta, il masso di pietra
sulla tomba di Gesù.
Nelle parole di Pietro, presso il Lago di Tiberiade, non viene forse annotata anche la
nostra esperienza quotidiana? <<Io vado a pescare>> (Gv 15,5): io, centro
dell’universo, io e i progetti concepiti in perfetta solitudine, io e la rete ingarbugliata del
proprio quotidiano. Forse Pietro e noi con lui, abbiamo dimenticato quel <<senza di
me non potete far nulla>>.
Sembra che il Maestro non sia mai apparso all’orizzonte della nostra vita, sembra che
la sua voce non sia mai stata ascoltata. Tutto ritorna come prima. Nella vita di fede
questi momenti di bassa marea in genere non segnano la fine, ma fanno parte di quei
passi indietro che aprono a un nuovo inizio. Proprio qui, nel punto più basso
dell’esistenza, il Risorto si manifesta, visita le nostre notti e afferra il nostro nulla. E
come lo fa? Chiedendo qualcosa da mangiare, come farebbe un povero bisognoso.
Dopo il fallimento, la delusione per la Sua Passione e Morte in Croce ecco l’alba del
Nuovo Giorno che Cristo Signore Risorto ci consegna.
Il povero bisognoso – che chiedeva: <<Non avete nulla da mangiare?>> - si trasforma
in colui che tutto può, sfoderando tutta la forza dirompente della sua Parola creatrice:
<<Gettate le rete>>. Ecco, il cambiamento è notevole: emerge un’obbedienza
silenziosa, umile, semplice, comunitaria.
<<E’ il Signore!>> come dire fidiamoci di Lui. E’ il discepolo amato, che si è l’asciato
amare, che ha il cuore talmente orientato verso Gesù, talmente imbevuto della sua
Parola che riconosce subito il Risorto. E a quel grido tuffiamoci per sempre nell’amore
del Risorto e saremo Pasqua per sempre.
<<E’ il Signore!>>. E’ ciò che solo un discepolo totalmente legato al suo maestro può
dire: solo lui può riconoscere, solo lui riesce a scoprire i segni reali della presenza di

Dio nella storia: E’ lì la meta; è lì che ognuno di noi deve poter arrivare, ma non da soli,
insieme: e sarà Pasqua.
AUGURI e Buon Cammino di Pasqua

°

Domenica delle Palme 25/03
+
“Osanna al Figlio di Davide” <<Mentre stavano compiendosi i giorni in
cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si diresse decisamente verso Gerusalemme>>
(Lc 9,51)
Il viaggio, rinnovato ogni anni nella liturgia, giunge alla sua meta all’inizio della
Settimana Santa che si apre solennemente, la Domenica delle Palme, con il glorioso
ingresso di Cristo nella Città Santa, ove, quale Agnello immolato, egli consumerà la
nuova Pasqua portando a compimento la sua missione redentrice. Insieme con lui,
entriamo anche noi per condividere i giorni della sua Passione, immergerci nella sua
morte e risorgere con lui a vita nuova.
+
Le sante messe sono:
Sabato Messa Vespertina ore 18,30
Domenica ore 7,30 – 10,00 – 11,30 – 18,30
+
I ramoscelli di ulivo si daranno a conclusione di ogni Messa, tranne quella
del Sabato sera.
+
Alla Messa delle 11,30 i bambini e i ragazzi accolgono i GIOVANI
(soprattutto quelli che si sentono giovani dentro) e consegneranno loro “ramoscelli di
ulivo” e messaggi della Giornata della Gioventù Locale per un cammino verso il Sinodo
dei Giovani (che si terrà a Ottobre di quest’anno). E insieme annunciano la condivisione
di questo CAMMINO.
°
Lunedì, Martedì, Mercoledì (26-27-28/Marzo): Lasciamoci Riconciliare con
Dio e con i fratelli. Sacramento della Riconciliazione dalle ore 17,30 alle 19,30.
+
Lunedì Santo: Il Nardo Profumato di Maria (Gv 12,1ss) - <<Usciamo da
Gerusalemme del giorno precedente e andiamo con Gesù nella calma atmosfera di
Betania, in casa degli amici, presso i quali Gesù, per l’ultima volta, va a cercare un po’
di ristoro fisico e morale. Qui, in questo familiare incontro, possiamo ulteriormente
scoprire le sorprendenti ricchezze di umana sensibilità del cuore di Cristo Signore>>.
+
Martedì Santo: <<Darai la tua vita per me?>> (Gv 13,38s) <<Introducendoci nel dramma della Passione, la liturgia non ci lascia tra coloro che
stanno a guardare a distanza, per vergogna o paura, o forse anche con indifferenza;
ci spinge avanti, ci chiede di prendere viva parte agli avvenimenti e di assumere le
nostre responsabilità>>.
+
Mercoledì Santo: <<Si è fatto obbediente…>> - <<Il dramma della
presenza di Giuda alla mensa del Signore non si è concluso in quella sera, in quella

tragica notte; esso è ancora dolorosamente aperto nel mondo e nella Chiesa, e rimarrà
aperto fino alla fine dei tempi. Il Signore Gesù continua a darsi gratuitamente, a
mettersi nelle nostre mani non sempre pulite>>.

°

Triduo Santo:
+
GIOVEDI’ SANTO (29/Marzo): <<LI AMO’ SINO ALLA FINE>> - <<Con
la celebrazione della Messa vespertina, detta MESSA IN COENA DOMINI, veniamo a
trovarci, quasi d’improvviso, in una larga zona di luce. Le tenebre, è vero, continuano
a premere tutt’intorno, ma la calda irradiazione di Cristo che si fa “padre di famiglia”,
mette il cuore in festa. Cristo, ci invita a partecipare al banchetto nuziale, perché con
l’istituzione dell’Eucaristia – memoriale della nuova ed eterna Alleanza – Cristo lega
per sempre se stesso alla Chiesa, sua sposa, con il vincolo di un amore
indistruttibile>>.
+
S. Messa alle ore 18,30: LITURGIA della PAROLA – LAVANDA dei PIEDI
– LITURGIA EUCARISTICA – ADORAZIONE CONTINUA
+
Altare della Riposizione – Preghiera Personale
+
ore 22,30 Preghiera Comunitaria – Animata dai Giovani
+
La Chiesa chiuderà alle 23,45.
+
VENERDI’ SANTO (30/Marzo): <<SI FECE BUIO SU TUTTA LA
TERRA>>. <<Tutto quanto accade in questa fosca giornata deve colpirci
profondamente, ma non sgomentarci, poiché sotto l’oscurità del male c’è già il chiarore
di un’alba nuova, c’è la nuova Vita che preme>>.
+
Il Giorno di Venerdì Santo e di Sabato Santo non si celebra la S.
Messa
+
LITURGIA DELLA PASSIONE E MORTE DI GESU’ ore 18,00 <<Venite,
adoriamo il Figlio di Dio che a prezzo del suo sangue ci ha redenti>>. La risposta
non può che essere profonda adorazione.
+
La Chiesa riapre alle 7,00
+
Celebrazioni delle Lodi alle 7,30
+
Preghiera Personale o dei Settori
+
Preghiera dell’Ora Media ore 12,30
+
La Chiesa verrà chiusa e si riapre alle ore 16,00
+
Preghiera dei Vespri ore 16,30
+
Liturgia della Passione – Adorazione della Santa Croce – Comunione
Eucaristica dalle ore 18,00
+
VIA CRUCIS sul Territorio alle ore 19,30 (Animata dai Giovani e altri
Settori)
<<Portiamo la Croce con il Sinodo dei Giovani>> (Ottobre 218)

+
SABATO SANTO 31/Marzo): <<RIPOSA NELLA SPERANZA –
ALLELUIA E’ RISORTO>>. <<Ai concitati avvenimenti del Venerdì fa seguito una
profonda quiete. Oggi Egli tace; tacciano anche le grida dei crocifissori e della folla.
Tutto è silenzio. E’ però un silenzio di sospensione; è un’oscurità di attesa vigilante.
Tutta l’attenzione è infatti rivolta a colui che deve RISORGERE, Alleluia>>.
+
VEGLIA PASQUALE ore 23,00
°
Liturgia della LUCE – Preconio Pasquale (Exsultet)
°
Liturgia della PAROLA <<le grandi tappe della storia sacra
prendono il loro pieno significato illuminandosi dalla luce di Cristo, nel quale tutto è
nuovamente creato>>
°
Liturgia BATTESIMALE
°
Liturgia EUCARISTICA
°
Essere tristi a Pasqua è per il cristiano una enorme incongruenza; può essere
infatti segno di incredulità e di ingratitudine. Tutti i credenti devono fare Pasqua nella
gioia formando un solo corpo e un solo spirito con Cristo e tra di loro. Non si fa vera
Pasqua se non insieme. Veramente “saziati” di sovrabbondante grazia, non possiamo
contenerla egoisticamente, ma – come suggerisce l’angelo della risurrezione – ci
sentiamo spinti a donarla a tutti annunziando che Cristo è risorto. Tale comunicazione
di gioia pasquale avviene soprattutto amando con i fatti il nostro prossimo.
°
NB.: L’acqua santa con la preghiera di benedizione sarà
consegnata a conclusione della s. Messa.
+
DOMENICA di RISURREZIONE (01/Aprile) - <<Cristo, mia
speranza, è Risorto>>
<<Cristo, luce che mai si spegne, nostra pace e nostra gioia. Incontrarlo presso i nostri
sepolcri vuoti, lungo le nostre desolate vie di Emmaus, sia il miracolo operato in noi e
in tutti i nostri fratelli dal mistero di ogni nuova Pasqua; sia il miracolo che trasfigura
anche le nostre giornata feriali in una festa senza fine>>.
+
Le Sante Messe della Domenica di Pasqua sono: ore 7,30 –
10,00 – 11,30 – 18,30
(l’Acqua santa e la Preghiera di Benedizione saranno consegnate a
conclusione di ogni Messa)
+

LUNEDI’ Dell’ANGELO 02/Aprile – Le Sante Messe sono alle ore

7,20 – 18,30

AUGURI ****** AUGURI ****** di PACE di SERENITA’ di AMORE ******
AUGURI ****** AUGURI
La Comunità del Santuario

