
 



NOTIZIARIO PASQUALE  
20 marzo—3 aprile 2016 

Ricorda che non ottenere quel che si vuole può essere talvolta un meraviglioso colpo di fortuna. 
Dalai Lama 

CONTATTI 
Parrocchia tel. e fax 0445.314355; don Lucio: 348.3650245 ; mail parrocchia: parrocchia.bvmi.zane@tiscali.it; 
mail don Lucio: donlux@telemar.it; patronato 334.7383888; sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it 
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166 

                                      

 
 

 
Signore, Dio della vita,  rimuovi le pietre dei nostri egoismi,  la pietra che soffoca la speranza,   

la pietra che schiaccia gli entusiasmi,  la pietra che chiude il cuore al perdono.  

Risuscita in noi la gioia,  la voglia di vivere,  il desiderio di sognare.   

Facci persone di resurrezione  che non si lasciano fiaccare  dalla morte,  

ma riservano sempre un germe di vita in cui credere. 

 

BUONA PASQUA 

 
Don Lucio 

IL TEMPO DELLA CROCE    
 
«In un locale della sacrestia del duomo vecchio di Molfetta è riposto un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di 
sistemarlo definitivamente, vi ha apposto un cartoncino con una scritta a me parsa provvidenzialmente ispirata: “Collocazione 
provvisoria”. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce: la mia, la tua croce, non solo quella di Cristo.  

Anche il Vangelo ci invita a considerare la sua provvisorietà. C’è una frase immensa che riassume la tragedia del creato al mo-
mento della morte di Cristo. “Da mezzogiorno fine alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra”. Forse è la frase più 
scura della Bibbia. Per me è una delle più luminose. Proprio per quelle riduzioni di orario che stringono come due paletti inva-
licabili il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che 
delimitano il fiume delle lacrime umane. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota! Al di fuori di quell'orario, c’è divieto 
assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata 
abusiva anche da Dio. 

Coraggio allora, fratello che soffri. C’è anche per te una deposizione dalla croce. C’è anche per te una pietà sovrumana. Ecco 
già una mano forata che schioda dal legno la tua. Ecco un volto amico, intriso di sangue e coronato di spine, che sfiora con un 
bacio la tua fronte febbricitante. Ecco un grembo dolcissimo di donna che ti avvolge di tenerezza. Tra quelle braccia materne si 
svelerà, finalmente, tutto il mistero di un dolore che ora ti sembra un assurdo. Coraggio, fratello. Mancano pochi istanti alle tre 
del tuo pomeriggio. Tra poco, il buio cederà posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali, e il sole della Pasqua 
irromperà tra le nuvole in fuga» (mons. Tonino Bello).   

5° Incontro Quaresimale  
Martedì 22 marzo ore 20.30  

CREDO NELLA RISURREZIONE DEI VIVI.   

MISERICORDIA: VARIE ED EVENTUALI 

Con Don Marco Pozza  



 

INTENZIONI MESSE APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

Sabato 19—S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. M.—2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89); 
Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a 
 

Ore 18.00: Maculan Gianni, Maltauro Ar turo e Teresa; Cappozzo Giuseppe, Rina e Ani-
ta, Carretta Francesco e Angela; Pesavento Angela, Eberle Battista e Giuseppe; Zoppello Giu-
seppe, Maria, Gianni; Festa Marilena Marangon; Carretta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; 
Dal Santo Pietro; Marangoni  Francesco e Ballardin Bortola; Griggio Primo; Rizzo Maria 
(ann.); Zavagnin Irma; Gaddoni Germano; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Re-
nato e Pontalti Massimo 

Ore 14.30: ACR.  
Saranno portati i rami di ulivo 
alle persone anziane. 
 
OGGI E DOMANI :  
BANCHETTO TEAM FOR 
CHILDREN 
 
 

 

Domenica 20—LE PALME e PASSIONE del SIGNORE— 
(Lc 19,28-40) Is 50,4-7; Sal 21 (22); Fil 2,6-11; Lc 22,14–23,56  
 

Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Ma-
culan Gaetano (dai coscritti); Dall'Igna Francesco, Romagnolo Ines 
Ore 10.00: CON BENEDIZIONE DELL’ULIVO  
Benetti Lina Gasparella e Gasparella Teresa; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Gasparini 
Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi 

Giornata mondiale della Gioventù 
(nelle diocesi)  
 
A PADOVA: FESTA DELLE 
PALME diocesana 
 

Lunedì Santo 21—S. Nicola di Flue—Is 42,1-7; Sal 26 (27); Gv 12,1-11 
Ore 20.00: Messa per le missioni: Rizzo Mar ia (ann.); Silvestr i Oliva 

Ore 20.00 II° Gruppo pulizie alla 
Fontana 

Martedì Santo 22—S. Benvenuto—Is 49,1-6; Sal 70 (71); Gv 13,21-33.36-38  ore 20.30 4° incontro quaresima-
le: Credo nella risurrezione dei 
vivi - Don Marco Pozza 

Mercoledì Santo 23—S. Turibio di Mogrovejo—Is 50,4-9a; Sal 68 (69); Mt 26,14-25 
Ore 16.00: Car retta Angelina (ann.); per  tutti i benefattor i viventi della par rocchia 

Ore 20.00  IV° Gruppo Marta        

 

Giovedì Santo 24 
Ore 7.00: preghiera delle Lodi  
ore 20.00: MESSA “DELLA CENA DEL SIGNORE” CON IL SEGNO DELLA LAVAN-
DA DEI PIEDI Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1 Cor 11,23-26; Gv 13,1-15  

 

Venerdì Santo 25 
Ore 15.00 : CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Ore 20.00 : VIA CRUCIS ESTERNA (par tenza da Via Aquileia, poi Vie Padova, Gregor io 
Bargarigo, Colombo, Trieste. Conclusione in chiesa) 

 Digiuno e astinenza 
Giornata mondiale per le opere in 
Terrasanta       
 
 

Sabato Santo 26 
Ore 21.00 CELEBRAZIONE della VEGLIA PASQUALE e PRIMA MESSA DI PASQUA 

(si passa all’ora legale) 

 
 

 

SETTIMANA SANTA e 2ª settimana della Liturgia delle Ore  

 

TRIDUO PASQUALE del Signore morto, sepolto e risorto  

NOTIZIE UTILI 
 

DA SCUOLA MATERNA E NIDO: Domenica 3 apr ile si ter rà, presso la Parrocchia dell'Immacolata, il II pranzo comunitario 
di San Giuseppe, il ricavato del quale sarà devoluto alla nostra scuola dell'infanzia. I fogli per l'adesione si possono trovare in patro-
nato  

DA VENDITA COLOMBE E UOVA PASQUALI:  Le Associazioni Admo e Ail  r ingraziano la comunità dell’Immacolata per 
la raccolta rispettivamente di Euro 406,00 con la vendita delle Colombe di sabato e domenica 5/6 marzo e di Euro 803,00 con la 
vendita delle uova pasquali di sabato e domenica  12/13 marzo 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: L'Amministrazione Comunale di Zanè organizza un  soggiorno al mare per auto-
sufficienti in località MISANO ADRIATICO - dal 28 maggio all'11 giugno 2016. Le pre-iscrizioni si raccolgono entro e non oltre il 
4 APRILE 2016 presso l’Ufficio Assistenza del Comune (tel. 0445/385112). 
 E' aperto il CENTRO SOLLIEVO a favore delle persone affette da decadimento cognitivo - I LUNEDI' DALLE 9:00 ALLE 12:00 
NELLA SALA DELLA BIBLIOTECA CIVICA. Per informazioni contattare l'Ufficio Assistenza del Comune di Zanè (tel. 
0445/385112) 

PORTACHIAVE SMARRITO: sabato 12 marzo è stato trovato in chiesa un por tachiavi con una chiave apparentemente di 
una porta di abitazione. Al momento nessuno è ancora venuto a richiederlo. 



Domenica 27—SA N T A   P A S Q U A   
At 10,34-43; Sal 117; Col 3,1-4  Gv 20,1-9  

Ore 7.30: Munaretto Tur ibio  e Giustina; Lanaro Felicita e def.ti Dalla Via; Muna-
retto Giuseppe e Caterina e def. ti fam. Dalle Carbonare Lucia 
Ore 10.00: Brazzale Giovanni Mar ia (ann.), Giovanna e Paolo, Rita; Carollo Mar-
cello; Faccin Guerrino; def.ti Negrin e Bertoldo; Martini Giorgio; Dal Santo Francesco e 
De Toffani Agnese; Gasparini Antonio (ann.); Filippi Antonio, Toniolo Rosa, Cortiana 
Ivano, Zambon Mario, Franco; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in marzo 

 

Lunedì 28—OTTAVA DI PASQUA—At 2,14.22-33; Sal 15 (16); Mt 28,8-15 
Ore 10.00: Costa Alber to; Car retta Giuseppe, Teresa e Suor  Blesilla 

 

Martedì 29—OTTAVA DI PASQUA—At 2,36-41; Sal 32 (33); Gv 20,11-18 
  

 

Mercoledì 30—OTTAVA DI PASQUA—At 3,1-10; Sal 104 (105); Lc 24,13-35 
Ore 16.00: Pegoraro Ilar io, Maur izio, Gaudenzio, Zoppello Basilio 

 

Giovedì  31—OTTAVA DI PASQUA—At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48  
Ore 6.55: 

 

Venerdì 1—OTTAVA DI PASQUA—At 4,1-12; Sal 117 (118); Gv 21,1-14 
Ore 16.00: Faccin Sever ino, Pietro Aldo e familiar i; Car lassare Francesco; De Zen 
Maria; Maculan Gaetano (dai coscritti) 

 

Sabato 2—OTTAVA DI PASQUA—At 4,13-21; Sal 117 (118); Mc 16,9-15 
Ore 18.00: Pietro e Nella Cavedon, def. Fam. Cavedon; Zamber lan Luciano, France-
sco, Lucia, Angelo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Angelo e Anna; 
Rigotto Severino; 2° ann. Brazzale Tarcisio; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi 
Battista, Angelina, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e 
Castelli Maddalena; Griggio Primo; Tessari Giacomo e Palmira; Silvestri Pietro e Salbe-
go Orsola; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Ferretto Gaetano; Dal Santo Pietro; 
def. fam. Zavagnin; Ballardin Giovanni e Carretta Lina; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; 
Tressi Francesco; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, 
Dorin Remo; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Gaddoni Ger-
mano; Carollo Girolamo (ann.) 

 

Ore 8.00  I° Gruppo Marta        

Domenica 3—2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia—At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-
13.17-19; Gv 20,19-31  
Ore 7.30: Carollo Pietro e Nilla; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Francesco, 
Antonio e Anna; Busin Firmino  
Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Carollo Catter ina, Pietro e Rosa; Zamber lan 
Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; 
Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda 

In Patronato: pranzo comunitario 
scuola materna S. Giuseppe  

 

Nel pomeriggio uscita  Padova per 
ragazzi e genitori della Cresima 

 

 

 

CRISTO È RISORTO 

 
Se dovessimo sintetizzare il cristianesimo in una sola frase, in una sola idea, probabilmente basterebbero tre parole: 
«Cristo è risorto».  

La Pasqua non è soltanto la festa più grande per i credenti. È l’evento più importante della storia umana. La chiave di 
volta della realtà. L’esperienza dalla quale nulla può essere più come prima.  

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?». La domanda degli uomini dagli abiti sfolgoranti da quel giorno si può al-
largare a tutti gli esseri umani. Il male, il peccato, la morte hanno perso il loro potere di distruggere la vita.   

Per questo la liturgia ha un tripudio di parole d’esultanza: l’esortazione continua alla gioia, lo splendore di un’inondazione di luce, i suoni dei 
cori angelici che inneggiano alla gloria di Dio, finalmente svelata e vittoriosa. La riconoscenza giunge al punto di benedire la «felice colpa» del 
peccato originale, che «meritò di avere un così grande redentore!».  

Dio ha fatto la sua parte, attraverso la scelta libera e coraggiosa di suo Figlio Gesù. E noi sappiamo fare la nostra? Sappiamo vivere alla luce di 
questa notizia meravigliosa, che può spazzare via paure, preoccupa-zioni e titubanze, ma anche metterci in guardia dagli obiettivi riduttivi della 
vita terrena? Sappiamo vivere, conseguentemente, nella fede che non si lascia sconfiggere dalle ombre del male, sapendo che Dio avrà sempre 
l’ultima parola? Sappiamo ogni giorno sentirci vivi, gioiosi e sereni, aperti alle sorprese che il dono dell’esistenza porta con sé, nelle molteplici 
dimensioni  della realtà? Sono proprio questi i frutti della Pasqua, se vogliamo cogliere la salvezza che ha spalancato davanti a noi.      



CHIERICHETTI 
Giovedì santo:; ore 15.30 
Venerdì santo ore 11.30 
Sabato santo ore 11.00 

 

CONFESSIONI 
GIOVEDÌ santo: dalle 16.30 alle 17.30 
VENERDI’ SANTO: dalle 16.00 alle 17.30 
SABATO santo: dalle 15.30 alle 18.30 

 

 
I MIGRANTI E NOI: CIÒ CHE SI DICE, CIÒ CHE È 

DI LEONARDO BECCHETTI - DA AVVENIRE DEL 12 MARZO 2016 
 
I migranti stanno invadendo i Paesi ricchi? Rapporto rifugiati per 1.000 abitanti: Libano 232, Giordania 87, Malta 23, Svezia 9, 
Italia 2 (media Ue 2). I musulmani ci invadono? Meno di un terzo tra gli immigrati che arrivano in Italia sono musulmani. Gli 
immigrati ci tolgono ricchezza? Con i 5 miliardi di differenza tra contributi versati e percepiti dagli immigrati l’Inps paga le pen-
sioni di 600mila italiani. Saremo travolti da milioni di poverissimi? Sono prevalentemente quelli dei ceti medi che riescono ad 
arrivare nei nostri Paesi perché i soli con le risorse economiche necessarie per fare il viaggio. Rischiamo una catastrofe demogra-
fica? Il Paese si sta spopolando, con la perdita di 180mila italiani nel 2015, rimpiazzati da meno di 40mila stranieri immigrati.  
L’arrivo degli immigrati ridurrà le nostre possibilità di sviluppo? Come ricordava ieri su questa prima pagina Massimo Calvi, gli 
Stati Uniti calcolano che l’invecchiamento della popolazione toglierà 0,8% punti di Pil all’anno per i prossimi otto anni: figuria-
moci da noi dove la popolazione invecchia ancor più e non vogliamo forza lavoro giovane immigrata. Il Pil è la somma di beni e 
servizi prodotti e venduti e, a parità di competitività, con più anziani e meno forza lavoro (e forza lavoro più anziana) si produce 
meno e a tassi di produttività inferiori. Semplice. E drammatico. La differenza tra realtà e pregiudizio sul tema delle migrazioni, 
come anche qui si continua a documentare, è sostanziale.  
Il tema delle migrazioni è ostaggio delle chiacchiere del bar dello Sport e di una narrativa ansiogena che certa politica, e purtrop-
po anche certi media, hanno interesse ad alimentare. Questa narrativa è lo specchio delle paure e delle ansie della popolazione 
nei confronti della globalizzazione, alimenta le opinioni di settori importanti dell’elettorato e riduce lo spazio per le politiche 
d’integrazione. Nessun governo può pensare di approvare leggi lungimiranti in materia, conservando il consenso dell’opinione 
pubblica in presenza di questa congiuntura comunicativa e culturale avversa. Se le statistiche non bastano a contrastare la narra-
zione distorta (e qualcuno del bar dello Sport arriverà a pensare che la statistica fa parte del "complotto") c’è bisogno di contro-
narrazioni e di iniziative che possano contrastare il fenomeno.  
Per risolvere il problema "politico" non basta dunque (anche se è ottimo e doveroso) proporre iniziative eccellenti che tante real-
tà della società civile organizzano rendendo vivo e tangibile il principio della sussidiarietà. In questo, la nostra cultura del "fare il 
bene, ma non dirlo" non aiuta affatto. Non si tratta di vantare quello che si fa quanto di affrontare una missione culturale. Biso-
gna anche sporcarsi le mani "entrando nel bar dello Sport" e affrontando direttamente il problema della narrativa distorta (come, 
ripeto, su queste pagine si fa spesso). Confutando innanzitutto il falso principio della "torta fissa". Come è noto in letteratura 
scientifica, la paura e l’ostilità per lo straniero è alimentata dal pregiudizio che l’economia e la società siano un gioco a somma 
zero.  
Per contrastare la narrazione culturale dominante ci vuole un lavoro paziente e capillare di formazione che faccia incontrare con-
cretamente i 'diversi'. Lo straniero è molto più minaccioso quando è un’entità astratta che entra in casa nostra attraverso le ansie 
alimentate dalla televisione. Può diventare relazione quando è persona della porta accanto che entra nella nostra vita. Accanto a 
questo lavoro paziente e impegnativo c’è anche bisogno di produrre narrative diverse. In questa seconda fase della globalizzazio-
ne in cui i movimenti di persone stanno diventando fluidi e veloci quasi come i movimenti di capitali è illusorio (oltre che moral-
mente ed economicamente sbagliato) opporre resistenza alla società meticcia che verrà ed allora la cosa più giusta che possiamo 
fare è predisporre nel modo migliore possibile il nostro Paese a un’accoglienza ben regolata e intelligente. Da questo punto di 
vista c’è bisogno di raccontare in modo efficace storie diverse (quale sarà il commediografo che scriverà l’Indovina chi viene a 
cena dei nostri giorni?), di abitare sporcandosi le mani lo spazio dei social media perché altrimenti quello spazio lo occuperan-
no altri producendo livori e diffondendo la cultura del mors tua vita mea e degli 'italiani prima'. E di organizzare momenti visibili 
di piazza. È arrivato il momento di mobilitazioni che affrontino il tema. L’Europa di questi anni sarà giudicata per il modo in cui 
ha accolto chi è nel bisogno e ha ire parato il suo stesso futuro. Oltre al Family day, per valorizzare la troppo sottovalutata bel-
lezza e la forza della famiglia, sta forse arrivando il giorno di un Migration day, per valorizzare la complessità buona e la ric-
chezza del fenomeno migratorio nel nostro Paese. Per chiedere, anche qui, una legalità salda e accogliente. E per cambiare la 
percezione della globalizzazione.  



 

 
DOMENICA DELLE PALME: ORE 10.00:  
BENEDIZIONE DELL’ULIVO PRESSO L’ANFITEATRO DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI 
Seguirà la processione e la messa in chiesa. 
 
 

 
 

GIOVEDI’ SANTO 
Ore 20.00 
Celebreremo la messa in ricordo dell’ultima Cena in chiesa, durante la quale vivre-
mo il rito della Lavanda dei piedi . 
Al termine della messa la breve processione fino all’altare della reposizione. Ado-
razione libera e silenziosa fino alle 22.30 
 
 

 
VENERDI’ SANTO 

Alle ore 15.00: Solenne AZIONE LITURGICA con l’ascolto della  
Parola di Dio e del racconto della passione (secondo Giovanni), adorazione e bacio 
della croce; Eucaristia 
Alle ore 20.00: VIA CRUCIS per  le vie della par rocchia (par tenza da Via Aqui-
leia) 

Oggi ci viene chiesto di osservare l’astinenza e il digiuno 
 
 

 
SABATO SANTO 

  
Ore 21.00; SOLENNE VEGLIA PASQUALE  DI RISURREZIONE. 
(Benedizione del fuoco e del cero, veglia di ascolto della Parola di Dio, rinnovo delle 
promesse battesimali... Messa di Pasqua) 

 
 
 

DOMENICA DI RISURREZIONE 
 

S. Messe alle ore 7.30 e 10.00 
 

Chi partecipa al Triduo Pasquale può rimanere a casa la domenica di Pasqua. 

Preferisco avere la chiesa completamente vuota domenica 27 marzo che vuota le sere del Triduo. 
La Pasqua è l’insieme dei momenti della Cena, Passione, morte e Risurrezione di Gesù. 

So che è fatica, so che a casa si sta meglio, o andare fuori a far festa è più alettante; facciamo que-
sta fatica, usciamo e veniamo in chiesa a celebrare ciò che ci rende cristiani dopo 2000 anni da 
allora: La morte e la risurrezione di Gesù! 

 



LE PREGHIERE DI ROBERTO LAURITA 
 
 
La Preghiera per la domenica delle Palme 
 
Questo e il traguardo del tuo lungo viaggio che ti ha portato per le strade degli uomini  
ad annunciare una buona notizia che può trasformare la vita. 
Il percorso e stato segnato da tanti incontri, da tanti gesti di guarigione e di misericordia  
e non sono mancati i conflitti con coloro che non apprezzano il tuo buonismo nei confronti dei peccatori, 
la tua disinvoltura nel parlare di Dio, 
come uno che lo conosce proprio da vicino,  
e nemmeno la tua propensione a sederti alla tavola di gente poco rispettabile. 
Tu non ti sei lasciato fuorviare ne dalle critiche, ne dalle insinuazioni malevole 
e in modo limpido e disarmato hai proclamato una verità scomoda per i farisei ed i sadducei, 
ma consolante per tutti quelli che, deposti arroganza e orgoglio, riconoscono le proprie colpe. 
Ora che sei giunto a Gerusalemme si apre la parte più dolorosa e più decisiva del tuo viaggio: 
il dono della tua vita, spezzata come un pane buono, sarà il sigillo indelebile del tuo amore 
e la tua risurrezione rivelerà che il Padre ha accolto con gioia la tua offerta, il tuo sacrificio. 
Ecco perché accetti il grido di gioia che sale dalla folla dei discepoli 
 
La Preghiera per il giovedì santo 
 
C'è una prova alla quale vai incontro e sarà terribile quello che accadrà 
perché rimetterà in discussione ogni attesa ed ogni sogno dei discepoli. 
Ma c'è anche una prova che tu riservi ad ognuno di loro se vuole aver parte 
alla vita nuova che offri in dono.  
Lasciarsi lavare i piedi da te, Gesù, il Maestro e il Signore, 
comparire davanti a te disarmati e senza difese, 
con la nostra sporcizia, con quanto ha oscurato, 
appesantito e deturpato la nostra esistenza. 
Lasciarsi lavare i piedi e accettare di riconoscere con vergogna 
di avere sentimenti da nascondere, scelte e decisioni dettate dall’egoismo, 
dall’arroganza e dalla vendetta, passaggi in cui e emerso 
il nostro orgoglio, il grande peccato. 
Lasciarsi avvolgere dal tuo amore che solo può compiere il miracolo 
di strapparci al potere del male e di renderci creature nuove 
in cui finalmente risplende senza alcun ostacolo 
la bellezza e la bontà di Dio. 
Si, Gesù, vale veramente la pena di lasciarsi alle spalle ogni remora, 
per affrontare la straordinaria avventura che ci farà approdare all’eternità. 
 

La Preghiera per il venerdì santo 
 
Tu vai incontro alla morte perché questa sarà il compimento di tutta la tua missione. 
Non l’hai cercata a tutti i costi, ma non l’hai neppure evitata: 
l’hai messa in conto come un passaggio doloroso e difficile, che avrebbe autenticato 
il tuo amore per l’umanità. 
Cosi ora nessuno può dire di strapparti la vita perché sei tu che la offri 
cosi come l’hai spezzata giorno dopo giorno, senza limiti, 
senza misurare tempo ed energie, 
a favore dei piccoli e dei poveri, dei peccatori e di quelli segnati a dito 
per il loro passato poco encomiabile, per le loro scelte contrarie alla legge, 
per la loro condizione disonorevole. 
Si, non ti sei mai tirato indietro: hai affrontato a viso aperto le trappole predisposte dai tuoi nemici, 
hai detto la verità anche quando sapevi che l’avresti pagata a caro prezzo. 
Ora si tratta di portare a compimento quello che e cominciato con la tua incarnazione. 
Ora si tratta di mostrare fino a che punto sei disposto ad affrontare una violenza ingiusta, 
un’ingratitudine che non ha giustificazione, un odio che ti vuole distruggere e annientare. 
Sulla croce, quando arriva la morte, tu l’affronti con fiducia, senza temerla, 
perché il Padre non ti lascerà nelle sue mani. 



La Preghiera per il Sabato santo (Veglia Pasquale) 
 
La tua morte – e vero – li ha gettati in un dolore cupo e profondo,  da cui non riescono ad uscire. 
Ed ora, Gesù, l’annuncio che li raggiunge li sorprende al punto di non riuscire 
ad accogliere le parole delle donne. 
Sembrano loro un vaneggiamento, una cosa del tutto impossibile, 
un sogno che provocherà un’ulteriore delusione. 
Si, e difficile accettare quanto e accaduto: 
ammettere che la morte non ha potuto pronunciare l’ultima parola 
sulla tua esistenza, colma d’amore. 
E difficile riconoscere che questa e la strada scelta da Dio per salvarci 
e che non esistono scorciatoie per arrivare alla gloria della risurrezione. 
E difficile rinunciare ad un sepolcro in cui piangerti e onorarti come un morto 
e cercarti vivo, presente in mezzo a noi, lungo le strade della nostra storia. 
Eppure se ci lasciamo condurre da questo evento inatteso e insperato la nostra esistenza conosce 
un orizzonte nuovo, un futuro diverso. 
E quella novità che non si realizza con il ricorso alla forza, 
con l’esibizione dei muscoli, ma attraverso la fragilità di coloro 
che sono disposti ad amare e sono pronti a perdonare,  
attraverso la loro mitezza e la loro compassione operosa. 
 
La Preghiera per il giorno di Pasqua 
 
Lui, Giovanni, non ti ha abbandonato e ti ha seguito fino ai piedi della croce 
per raccogliere le tue ultime parole, per ricevere in dono la madre tua. 
Lui, Giovanni, non è entrato per primo nel sepolcro perché ha riconosciuto il ruolo di Pietro, 
la missione che gli è stata affidata e che il triplice rinnegamento non ha annullato per sempre. 
Ed è proprio lui, Giovanni, il discepolo che si è lasciato amare, a credere per primo 
che tu sei risorto e vivo. 
Seguendo lui, anche noi possiamo giungere alla fede.  
Se rinunciamo alla pretesa di nascondere la nostra fragilità, di conquistarti con il nostro coraggio… 
Se accettiamo di lasciarci amare così come siamo, con i nostri peccati, 
senza accampare meriti, senza la presunzione di resistere quando arriva l’ora della prova… 
Se siamo disposti ad accogliere un progetto che ci supera da ogni parte e che va ben al di là 
di ogni nostra immaginazione… 
Allora anche a noi è offerto il dono della fede.  
Allora anche noi possiamo cantare finalmente l’Alleluia che rincuora i poveri della terra 
e apre alla speranza di un mondo nuovo. 
 
 

LA FEDE DI CHI SI LASCIA AMARE (Roberto Laurita) 
 

Corrono tutti e due, Simon Pietro e Giovanni, dopo che Maria di Magdala ha portato una notizia che li sconvolge: il 
sepolcro è stato aperto, violato e il corpo di Gesù trafugato!  
• Corrono perché una cosa del genere li colpisce nel mezzo del loro smarrimento doloroso, del loro lutto, della loro tristezza. 
Stanno ancora piangendo una morte che li ha colti di sorpresa e ora devono fare i conti con questa novità difficile da decifrare. 
• Corrono perché vogliono vedere, toccare con mano quella pietra pesante che è stata rimossa mentre avrebbe dovuto 
sigillare per sempre quella tomba e dissuadere qualsiasi malintenzionato. 
• Corrono per poter rendersi conto di persona di quanto è accaduto, con la fretta di chi non può attendere un minuto di più. 
Corrono, ma le energie sono ben diverse. E così il più giovane arriva prima, ma aspetta il più anziano. Ed è dunque 
Simon Pietro che entra per primo nel sepolcro, un sepolcro inesorabilmente vuoto, in cui rimangono solo le tracce legate 
a quel corpo senza vita che vi era stato deposto: le bende e il sudario.  
• Solo a questo punto entra anche l’altro discepolo, «quello che Gesù amava», ma lui «vide e credette». Forse la radice di 
tutto è in quell’amore che Giovanni accoglie, senza reticenze e senza difese, senza barriere e senza impedimenti di sorta. 
Aprendosi a questo amore anche l’imprevisto, l’inatteso, l’insperato acquistano un senso. A noi, in definitiva, viene chiesto 
di fare come lui, di accettare quello che non può essere spiegato, di aprire il cuore ad una speranza che domanda semplicemen-
te di essere accolta come un dono, come una grazia. 
È così che si viene alla fede nella risurrezione. Certo, la Scrittura condurrà a scandagliare l’avvenimento e a cogliere 
il suo significato. Ma anch’essa non potrà essere decisiva se non c’è questa disponibilità a lasciarsi interpellare, a sentirsi 
parte di una storia che ci supera e che, proprio per questo, va verso approdi di vita eterna. 


