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PASQUA 2017
Il segreto del Sabato Santo
Il giorno con maggiore magia di tutto l’anno liturgico è il Sabato Santo. Il giorno
prima si è celebrata la morte in croce di Gesù e siamo invitati a guardare a Colui
che è stato trafitto per noi e la nostra salvezza; il giorno dopo verrà annunciata la
grande notizia della Resurrezione. Alleluja, il Signore è davvero risorto. Alleluja!
Come possiamo vivere, quindi, quel giorno intermedio, quel giorno unico in cui
la Chiesa chiede che non venga celebrata l’Eucarestia? C’è un bellissimo testo,
un’antica Omelia sul Sabato santo, che ci racconta cose bellissime: Che cosa è
avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine.
Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il
Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano.
Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Il Sabato
santo, quindi, è il giorno in cui non abbiamo più con noi Gesù, perché è morto ai
nostri occhi, non è più con noi; ma è il giorno della speranza perché sappiamo
che la domenica della Pasqua arriverà; su questo non c’è nessun dubbio:
quell’alba arriverà e porterà al mondo la vera e definitiva gioia, la morte è vinta
definitivamente. Allora il Sabato santo è proprio il giorno in cui coltivare la
speranza certa che Gesù è il Signore di tutta la storia, anche se dobbiamo passare,
quel giorno e tutta la nostra vita, attraverso la notte, in cui non vediamo
palesemente quello che davvero vorremmo. Il Sabato santo è proprio il giorno
che più assomiglia alla nostra vita di tutti i giorni: siamo certi della resurrezione
del Signore, ma ancora attendiamo di poterla vivere con tutta la gioia possibile. E
quel testo dell’antico autore ci suggerisce di viverlo nel silenzio e nella
solitudine: il silenzio per meditare tutti gli avvenimenti riguardanti l’uomo Gesù;
la solitudine per aspettare con ancora più intensità la visita del nostro Signore. E
se Gesù scende agli inferi per visitare tutti gli uomini morti prima di Lui, vuol
dire che ognuno di noi può attenderLo anche nelle pieghe più crude e difficili
della vita. Il Sabato santo è, quindi, la scuola della nostra vita, scuola di speranza,
di attesa, di silenzio e ascolto.
Buona Pasqua a tutti!
Don Matteo

APRILE

DOMENICA 9 LE PALME S. Messe ore 10.30 e 17.30
ore 12.30 PRANZO comunitario
MERCOLEDÌ 12
CONFESSIONI dalle ore 16.00 alle 18.30
ore 19.00 S.Messa
UVIA CRUCISU ore 19.45 Ritrovo davanti alla Stazione di P.Ronca
ore 20.00 inizio del percorso della VIA CRUCIS per le strade del paese
ore 21.15 CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO 13
CONFESSIONI dalle ore 16.30 alle 20.00
ore 20.30 S. Messa nella CENA del
SIGNORE con lavanda dei piedi e PRESENTAZIONE DEI COMUNICANDI
a seguire ADORAZIONE EUCARISTICA
VENERDÌ SANTO 14
CONFESSIONI dalle ore 9.30 alle 12.30
ore 7.45 Lodi
e dalle 15.30 alle 20.00
ore 8.00 Ufficio delle Letture
ore 20.30 Celebrazione della MORTE DEL SIGNORE
SABATO SANTO 15
CONFESSIONI dalle ore 9.30 alle 12.30
ore 9.00 Ufficio delle Letture
dalle 15.30 alle 17.30 e dalle 18.00 alle 20.00
e Lodi
Benedizione UOVA solo 9.30;10.30; 11.30; 12.30
ore 21.30 VEGLIA PASQUALE
DOMENICA 16 PASQUA DI RESURREZIONE S. Messe ore 10.30 e 17.30
Alle 10.30 BATTESIMI
DOMENICA 23 in Albis S. Messe ore 10.30 e 17.30. Alle 10.30 BATTESIMI

MAGGIO

da DOMENICA 7 a DOMENICA 14 FESTA DELLA FAMIGLIA (SEGUIRÀ VOLANTINO)
VENERDÌ 19 ore 21.00 VEGLIA PER I COMUNICANDI
SABATO 20 ore 9.30 – 15.00 RITIRO COMUNICANDI
DOMENICA 21 ore 10.30 PRIME COMUNIONI
SABATO 27 ore 17.30 Messa prefestiva con PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI
DOMENICA 28 ore 18.30 BATTESIMI
Dal 21 maggio al 18 giugno MESSA VESPERTINA alle 18.30, poi sospesa fino al 24 settembre

GIUGNO
DOMENICA 4 ore 10.30 BATTESIMI
ESTATE RAGAZZI dal 12 al 30 giugno

