PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
VOGLIA di PASQUA_2015_……condividiamo ogni momento nella
comunione e nella pace
La Pasqua del Signore e con il Signore nella nostra Comunità è celebrata nei tre
giorni del TRIDUO che va dalla messa in “COENA DOMINI” del giovedì
santo alla Domenica di Risurrezione.
Essi sono inseriti in una settimana, la Settimana Santa, che inizia con la
Domenica delle Palme per arrivare alla Domenica di Risurrezione richiamando
i sette giorni della creazione. E questo, perché il mistero della Pasqua è come
una ri-creazione, cioè: UNA NUOVA CREAZIONE DELL’UOMO E
DELL’UNIVERSO.
La Pasqua è vicina, ma che significa fare Pasqua? Che significa ricordare la
Pasqua di Gesù? Come dice il profeta Geremia (31,33): “SCRIVERO’ il mio
amore nel vostro cuore”. La Pasqua avviene nel cuore!
Allora se non cambia il cuore, non c’è Pasqua. Se non cresce la carità dentro le
nostre case, non c’è Pasqua. Se non facciamo gesti di riconciliazione con coloro
che ci fanno soffrire, non c’è Pasqua. Soprattutto se non accogliamo Cristo
nella nostra vita diventando una cosa sola con le Sue scelte, non c’è Pasqua.
Domenica delle Palme (29/03): VINCE chi dà la VITA per gli ALTRI e non
chi la TOGLIE
Il vero cristiano è colui che cammina dietro a Cristo: con fedeltà e
perseveranza! Egli si presente mite, buono, pacifico, apparentemente debole.
Così Gesù ci ha insegnato che la grande forza del mondo è la bontà: il vero
forte è l’uomo buono; il vero forte è colui che ha vinto la violenza dentro di sé;
il vincitore è chi dà la vita per gli altri e non chi toglie la vita agli
altri….Accogliamo questo modo di essere di Cristo e faremo Pasqua.
°
ore 7,30….. Benedizione delle Palme in Cortile…lettura del
Vangelo e processione con Ingresso in Chiesa.
°
ore 10,00…. A conclusione della S. Messa, con i ragazzi e i
giovani MARCIA della Gioventù e della Pace
°
ore 11,30…..ad inizio della S. Messa…. Messaggio per la Giornata
della Gioventù
°
ore 18,30…. S. Messa
 I Ramoscelli di Ulivo vengono distribuiti a conclusione di ogni Santa
Messa
Lunedì, Martedì, Mercoledì SANTO:
°
Lasciamoci RICONCILIARE con Dio e con i Fratelli…. Ore 17,00
– 18,30

°
La nostra debolezza si fortifica nell’amore di Cristo che dona la sua
vita per noi…. Facciamoci trovare disponibili per essere nel mattino di Pasqua
testimoni dell’Amore che si è donato per donarlo.
Giovedì Santo (02/04): PIANGIAMO le lacrime che GIUDA non volle
PIANGERE
Oggi è Gesù che ci chiama e ci raccoglie insieme; è Lui che ora celebra la
Messa; è Lui che ora guida questo incontro e ci attira verso una vita nuova: la
vita della Carità, la vita di Dio, la vita che tutti cerchiamo! Gesù ci rivela che
Dio e umile….mi lava i piedi: Dio è senza orgoglio! Sapremo convertirci a
questo Dio. Gesù ci rivela che Dio è misericordioso all’infinito….egli toglie il
velo dell’ipocrisia con cui nascondiamo i nostri tradimenti. Infatti Giuda ce
l’abbiamo tutti nel cuore: siamo suoi fratelli….con la speranza di poterci
perdonare. L’orgoglio fu la tragedia di Giuda e anche nostra….se non
perdoniamo lasciandoci perdonare! Gesù ci rivela che Dio è povero: sceglie
nell’ultima Cena il pane e il vino, segni di povertà, e li trasforma in una sua
prodigiosa PRESENZA.
La MESSA di oggi sia davvero, per tutti noi, una comunione con il Dio che
Cristo ci ha fatto conoscere: Dio UMILE, Dio MISERICORDIOSO, Dio
POVERO e faremo per sempre PASQUA!
°

ore 18,30…. S. Messa: il banchetto dell’amore e lavanda dei

piedi
°
La liturgia si conclude con la processione che accompagna all’altare
della REPOSIZIONE il Pane Eucaristico che servirà per la comunione
all’indomani. Tutti siamo invitati a un momento di veglia-preghiera, che si
collega all’AGONIA di Gesù nel Getsemani.
°
ore 22,30…. Momento di preghiera Comunitaria
°
Adorazione continua…. Fino alle ore 24,00
Venerdì Santo (03/04) : Il MISTERO dell’AMORE di Dio
Qui sta il mistero incredibile dell’amore di Dio e il cuore di tutto il
cristianesimo. Se cerco un motivo all’amore di Dio per me, non lo trovo. E’
GRATUITO; è AGAPE, è DONO di SE’. E’ iniziativa libera e antecedente ad
ogni mia risposta. A noi non rimane che amare come Dio ama. L’amore è la
verifica che il cristiano rimane in Gesù e possiede Gesù…è vivere la Pasqua per
sempre!
°
ore 7,30….. Preghiera di Lode
°
ore 12,45….Preghiera Ora Media…..si chiude la Chiesa
°
ore 16,30… Preghiera dei Vespri ….. segue il Santo Rosario (lo
diremo per gli Ammalati)
°
ore 18,30… Celebrazione della Passione con l’Adorazione della
Croce e Comunione Eucaristica…. il tutto sarà concluso con la VIA CRUCIS
in Chiesa e per chi vuole ci porteremo insieme alla Comunità di S. Maria

d’Aiello alle ore 20,30 al Rione “Speranza” (prolungamento del C.so
Meridionale).
Veglia Pasquale – Sabato Santo (04/04): Nella NOTTE si accende una LUCE
In questa notte parla la luce: passare dal buio alla luce è una esperienza
bellissima. Il buio è sempre opprimente, la luce invece rasserena….è questo
passaggio dalle tenebre alla luce che stiamo tutti vivendo. Infatti siamo in
cammino…popolo che va faticosamente verso la libertà. La vita è una Pasqua.
Dove andiamo? Dove va la vita? Cosa c’è al di la dell’oggi? Chi non ha risposte
per queste domande non ha ancora cominciato a vivere. A noi è giunto un
messaggio, una notizia: Cristo ci ha detto che la vita porta verso Dio che è
Padre. Facciamo nostra fino in fondo questa notizia e diamone testimonianza e
vivremo la Pasqua! Ogni giorno è Pasqua: perché ogni giorno è passaggio verso
Dio; ogni giorno muore qualcosa di vecchio in noi e facciamo un passo verso la
vita… un passo di bene che è passo verso Dio. Ma il cammino continua:
diciamo a Dio che siamo pronti. Diciamo il “SI’” al nostro Battesimo: è come
se in questa notte ricominciasse la storia della nostra salvezza e tornassimo ad
essere bambini tra le braccia di Dio.
°
La celebrazione della risurrezione di Cristo comincia nella
notte…. Ci ritroviamo alle 23,00 e in essa sono presenti quattro simboli: il
FUOCO, la PAROLA, L’ACQUA (con tre battesimi), il CONVITO
EUCARISTICO.
°
Il cristiano è portatore di luce, perseverante nell’ascolto della
Parola, pronto a vivere le promesse battesimali per unirsi a Cristo in quella
comunione profonda che l’Eucaristia significa e anticipa.
Domenica di Risurrezione 05/04 : Voglia di Pasqua – Il bene ha già vinto:
Cristo è Risorto!
La Risurrezione di Gesù è il cuore dell’annuncio cristiano. Cristo è
Risorto….questa notizia gioiosa si trasmette di generazione in generazione e si
rafforza con la testimonianza dei martiri e dei santi; e dovunque arriva, essa
accende la speranza e conferma l’attesa di un mondo nuovo. Sì, oggi noi lo
diciamo davanti al mondo, lo gridiamo davanti alla nostra coscienza che è
tentata di ritornare alla sfiducia: Cristo è risorto. Il mondo va verso una meta di
felicità, che è al di là e al di sopra di ogni nostra immaginazione. La fede nella
Risurrezione ci impegna ad amare la vita, a credere nella vita, a difendere il
senso della vita, a riempire di gioia tutta la vita.
°
Sante Messe ore 7,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30
°
A conclusione di ogni Messa….sarà consegnata una bottigline di
acqua benedetta con la preghiera di benedizione da fare a casa….AUGURI ….
AUGURI ….!!!

Lunedì dell’Angelo (06/04):
°
Sante Messe ore 7,30 - 9,00 - 18,30

VOGLIA di PASQUA…. 2015
La Risurrezione di Cristo è tutto l’annuncio dei primi cristiani. Questo spiega la
loro serenità ed anche la beata povertà della Chiesa primitiva: infatti chi
attende, non si appesantisce in nessuna maniera….e Papa Francesco ci sta
riportando con piccoli e grandi passi ad avere, a riavere questa grande voglia _
impegno di Pasqua.
Oggi noi annunciamo, predichiamo, viviamo poco la Pasqua di Risurrezione e
soprattutto crediamo poco nella Risurrezione.
Manca la Risurrezione di Cristo come verità – chiave che illumina e dà senso a
tutto.
Accostiamoci allora, sempre di più, al Vangelo per lasciarlo parlare a ciascuno
di noi e suscitare quella VOGLIA di Pasqua nel tessuto della vita di tutti i
giorni. Il Vangelo è parola nata dalla fede di una comunità che vide, credette e
dette la vita per la fede. E’ parola scritta per volontà di Dio e consegnata a noi
perché la nostra vita di oggi possa essere capita dal punto di vista di Dio.
E’ la sera di Pasqua, ma per gli apostoli ancora non è Pasqua. Essi sono nel
Cenacolo…pensate ai nostri tanti cenacoli: comunitari, di gruppo, domestici e
negli ambiti in cui svolgiamo la nostra vita… gli apostoli e noi con loro siamo
uomini bloccati dalla paura e dalla delusione: non abbiamo creduto e ancora
facciamo fatica a credere nella novità di cui Dio è capace.
Questo Cenacolo triste è l’immagine di tanti cristiani per i quali la Pasqua non è
ancora entrata nel cuore e nell’anima.
Gesù si presenta, entra, una visita inattesa e dice: “PACE a VOI”. Dio viene
per dare, invece tante volte, noi pensiamo di dare qualcosa a Dio. Lasciamoci
consegnare questa PACE e viene la VOGLIA di PASQUA. La Pace come la
Pasqua è incontro con Dio.
Il Risorto ha talmente fiducia di noi che afferma: “Come il Padre ha mandato
me, così io mando voi”. Noi forse siamo portati a dire: come, Signore! Noi al
posto tuo? Stai esagerando, stai rischiando! Noi siamo peccatori…. Noi
abbiamo così poca VOGLIA di Pasqua, di fare Pasqua e di gridare con gioia la
Pasqua al mondo.
Quante volte si ripete la stessa situazione, poca VOGLIA di Pasqua!
Quanta gente guardando noi cristiani, non riconosce in noi una presenza di
Cristo, non vede in noi una somiglianza con Lui…e rimanda la risposta di fede
e la VOGLIA di Pasqua: per colpa nostra!
Infatti Cristo non si annuncia a parole, ma con i fatti: con questa VOGLIA di
Pasqua.
AUGURI --- AUGURI di tanta VOGLIA di PASQUA.
P. Raffaele e Comunità

