“Padre mio, mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto.
È bella e terribile la terra.
Io ci sono nato quasi di nascosto, ci sono cresciuto e fatto adulto
in un suo angolo quieto
tra gente povera, amabile e esecrabile.
Mi sono affezionato alle sue strade,
mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti,
le vigne, perfino i deserti.
È solo una stazione per il figlio tuo la terra
ma ora mi addolora lasciarla
e perfino questi uomini e le loro occupazioni,
le loro case e i loro ricoveri
mi dà pena doverli abbandonare.
Il cuore umano è pieno di contraddizioni
ma neppure un istante mi sono allontanato da te.
Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi
o avessi dimenticato di essere stato.
La vita sulla terra è dolorosa,
ma è anche gioiosa: mi sovvengono
i piccoli dell’uomo, gli alberi, gli animali.
Mancano oggi qui su questo poggio che chiamano Calvario.
Congedarmi mi dà angoscia più del giusto.
Sono stato troppo uomo tra gli uomini o troppo poco?
Il terrestre l’ho fatto troppo mio o l’ho rifuggito?
La nostalgia di te è stata continua e forte,
tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna.”
(Mario Luzi)
Auguri di Santa Pasqua!
I vostri sacerdoti
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Buona Pasqua

Programma della Settimana Santa
14 Aprile

DOMENICA DELLE PALME

Ore 9,30

Ritrovo in Piazza Sabbioneta per la benedizione dei ramoscelli di ulivo. A seguire
processione per la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme
Le Sante Messe nella Chiesa dei Santi Martiri seguono l’orario domenicale (8,00 10,00 - 11,30 - 18,00)
La Santa Messa nella Chiesa del Rosario, presieduta dalla benedizione degli ulivi,
è alle ore 9,00
La Santa Messa nella Chiesa dell’Auxilium, presieduta dalla benedizione degli
ulivi, è alle ore 11,00

		

De Passione Domini

20 Aprile

SABATO SANTO

Ore 8,00 		
		
Ore 12,00 		
Ore 21,00 		

Ufficio e Lodi mattutine
Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni
Rito della Benedizione dell’agnello e delle uova pasquali
VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA nella Chiesa dei Santi Martiri

21 Aprile

DOMENICA DI PASQUA

		

In Resurrectione Domini

∑

Ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,00 S. Messa nella Chiesa dei Santi Martiri

A primavera

15 Aprile

LUNEDÌ SANTO

Ore 8,00 - 18,00
Ore 16,30 		

S. Messa nella Chiesa dei santi Martiri
S. Messa nella Chiesa del Rosario

16 Aprile

MARTEDÌ SANTO

Ore 8,00 - 18,00
Ore 16,30		

S. Messa nella Chiesa dei santi Martiri
S. Messa nella Chiesa del Rosario

17 Aprile

MERCOLEDÌ SANTO

Ore 8,00 		
Ore 17,30 		

S. Messa nella Chiesa dei Santi Martiri
S. Messa crismale in cattedrale
Mercoledì pomeriggio non verranno celebrate le Sante Messe per dare modo di
partecipare alla celebrazione in cattedrale

18 Aprile

GIOVEDI SANTO

A primavera sembra che tutto muoia, sembra già autunno, una lancia trafigge la
giovane speranza venuta da Nazareth. Il suo corpo straziato va a calarsi lì dove
finiscono tutti i sogni, dove rimangono solo l’oblio e la memoria degli eroi.

Ore 8,00 		
		
Ore 19,00
Ore 21,00 - 24,00

Ufficio e Lodi mattutine
Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni
S. Messe nella Chiesa dei Santi Martiri e nella Chiesa del Rosario con il rito della
lavanda dei piedi e la partecipazione dei bambini della Prima Comunione
Adorazioni eucaristica – ore 22,00 Ora Santa

A primavera la luce è un lampo che attraversa le ferite come fessure e tutto svela.
Amore è il suo nome, Dio ritorna dal più oscuro dei luoghi e pronuncia la Pace,
promettendo il perdono. Il peccato rimane, la morte si aggira sconfitta e velenosa, e
gli uomini dubitano ancora credendo che un fantasma sia uscito dal sepolcro.

19 Aprile

VENERDÌ SANTO

Ore 8,00 		
		
Ore 15,00

Ufficio e Lodi mattutine
Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni
Celebrazione della passione, adorazione della croce e via crucis nella Chiesa del
Rosario
Celebrazione della passione, adorazione della croce e via crucis nella Chiesa di
Santi Martiri
Via Crucis presso la Chiesa dei santi Martiri

		In Coena Domini

		

Ore 19,00
Ore 20,30 		

In Passione Domini

A primavera le giornate si allungano, la luce acquista il suo calore e l’erba ritorna
a profumare, mentre un uomo, poco più che trentenne, salva il mondo dalla sua
croce. Due legni che si incrociano, sangue che sgorga e spirito che vola via.
A primavera una croce diventa il segno che non aspettavamo, che nessuno
attendeva, che Dio temeva. Il prezzo di una storia che sembra non cambiare mai.
Ma Dio ci riprova, e questa volta è disposto a tutto, anche a costo di rimetterci tutto.
A primavera il mondo si capovolge, tutto sembra perduto, il giovane carpentiere
perde la sua vita e Dio la sua dignità. Il mondo non sarà più quello di prima, se Dio
può essere ucciso, se l’amore può essere cacciato, se il Figlio può essere violato.

A primavera, ogni anno, il risorto muore per convincerci che bisogna amare questa
terra ed essere disposti a morire senza avere paura, perché un Padre ci verrà a
prendere laggiù negli inferi e farà come con il seme, che in autunno muore e poi
risorge.
A primavera.
Rimaniamo fedeli alla terra cercando le cose del cielo.
Rimaniamo fedeli all’uomo cercando il Padre del cielo.
Amiamo, così come il Figlio ci ha insegnato, in un pomeriggio di primavera, quando
dall’alto di una croce pensava così:

