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Non un’idea ma un fatto si è imposto agli apostoli
Settimana santa, settimana suprema della storia e della fede.
È in questi giorni densi e sospesi che è nato il cristianesimo, scandalo e follia a causa della croce. Qui si concentra, e da
qui si propaga tutta la fede dei cristiani.
Dalle Palme a Pasqua, un tempo più profondo, di respiro per l’anima, che cambia ritmo, scandisce i giorni, le ore, i
gesti. In questo nostro strano tempo di giorni chiusi e solitari, la liturgia rallenta e, per la prima volta nella storia della
Chiesa, si fa assente ai nostri occhi. Ma ugualmente ci accompagna con calma, quasi ora per ora, negli ultimi giorni di
Gesù: dall’entrata in Gerusalemme, al tradimento di Pietro, fino alla corsa di Maria nel mattino di Pasqua, quando anche
la pietra del sepolcro si veste di angeli e di luce, e tutta la paura vola via.
Sono i giorni supremi, giorni dove trovare il senso del nostro destino.
Il racconto della Passione mi sconvolge per la sua bellezza: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha
dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato. L’ho visto piangere per me, lo vedo pendere nudo e disonorato e devo
distogliere lo sguardo.
“Salvati! Scendi dalla croce, allora crederemo”. Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, lo farebbe. Gesù, no.
Solo un Dio speciale, non scende dal legno; solo Lui, il Dio di Gesù, che è differente: è quello che entra nella tragedia,
nella morte umana perché là è risucchiato ogni suo figlio.
Perché Cristo è morto in croce? Non è stato Dio il mandante di quell’omicidio. Placare la giustizia col sangue? Non è
da Dio. Quante volte ha gridato nei profeti: “Io non bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la carne dei tori, amore
io voglio e non sacrificio”. Sale sulla croce per essere con me, e perché io possa essere con lui. L’amore conosce molti
doveri, ma il primo è di essere con l’amato, unito, stretto, incollato a lui, per poi trascinarlo fuori con sé nel mattino di
Pasqua, lasciando le bende intrise di stupore. Qualsiasi altro gesto sarebbe stato una falsa idea di Dio. Solo la croce
toglie ogni dubbio. La croce è l’abisso dove Dio diviene l’amante. Dove un amore eterno penetra nel tempo come una
goccia di fuoco e divampa.
La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a ciascuno sé stesso, la sua vita. Allora Incarnazione e Passione
si abbracciano. Gesù entra nella morte come è entrato nella carne, per amore, per essere con noi e come noi. E la
attraversa, raccogliendoci dalle lontananze più perdute, e a Pasqua ci prende
dentro il vortice del suo risorgere, ci trascina in alto con sé.
La nostra fede poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto d’amore.
Bello è chi ama, bellissimo chi ama fino all’estremo.
Incantati, poggiamo saldi su di un atto d’amore perfetto.

Buona Pasqua con gioia a tutti voi!
Don Lucio, Don Alberto, Don Antonio, Padre Fedele e Don Silvio

RICORDIAMO
DOMENICA 17 APRILE
Pasqua di Resurrezione

ore 8.30 Per la Comunità
ore 10.30 Per la Comunità

LUNEDI 18 APRILE

ore 10.30 Silvio e Flora, Tognolo Elena

SABATO 23 APRILE (festivo)

ore 18.30 Loro Rosetta, Visentin Ottorino, Cortelazzo Giuseppe, Lux Gina e
Vigato Giuseppe

DOMENICA 24 APRILE
II Domenica di Pasqua
SABATO 30 APRILE (festivo)

ore 8.30 Mossa Antonio, Francesca e Michela, Lugo Silvio e Dea
ore 10.30 Mantoan Sergio
ore 18.30 Rancan Umberto e Emma

DOMENICA 1°MAGGIO
III Domenica di Pasqua

ore 8.30 Per la Comunittà
ore 10.30 Tognolo Elena

VITA DELLA COMUNITA’
INIZIAZIONE CRISTIANA
Sabato 23 aprile sono attesi i genitori del gruppo Sichem; ci sarà anche l’ACR per tutti i ragazzi.
Sabato 30 aprile, prima confessione del gruppo Sichem.
In questo giorno ci sarà anche l’incontro dei ragazzi e dei genitori del gruppo Cafarnao
Domenica 1° maggio, giornata della carità.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Con il mese di maggio, si ripropone la recita del rosario nei diversi “punti luce” della Parrocchia: in chiesa,
nella chiesetta di Ranfolina, in via Frassenara c/o fam. Bertelli; in via Calarzere c/o fam.Cestaro
Sabato 7 e domenica 8 maggio saranno presenti nella nostra comunità, in occasione della festa delle adozioni,
alcune suore della riparazione che ci aggiorneranno sulla situazione delicata e drammatica in cui vive il popolo
del Myanmar.
Sabato 21 e domenica 22 maggio, raccolta straordinaria di indumenti puliti e riutilizzabili in collaborazione
con l'associazione Missionaria di S.Bonifacio. Quanto realizzato servirà per le necessità delle persone in
difficoltà del territorio.
Domenica 22 maggio, Comunione e Confermazione del gruppo Betlemme.
AAA CERCASI
Per la manutenzione della casa alpina (es. sfalcio erba e altro) di Posina si chiede la disponibilità di
persone volenterose: contattare il Sig. Bruno al numero 335.7861642

Si ringrazia la comunità per la generosità dimostrata nei confronti delle diverse iniziative
quaresimali.
- AIL (vendita uova) € 916,00
- Emergenza Ucraina € 957,70
- Progetto GMA
€ 625,61
- Caritas vicariale
Farina n.19, zucchero n.23, pasta n.86, latte lt.27, riso n.16, olio lt.9,
passata n. 24, scatolame n. 99, varie n. 73

