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05 APRILE 2020
DOMENICA DELLA PASSIONE
Vangelo di Matteo 26,14 – 27,66

Si aprono, con la lettura della Passione del Signore, i giorni supremi, quelli da cui deriva e a cui
conduce tutta la nostra fede. E quelli che fanno ancora innamorare.
Volete sapere qualcosa di voi e di me? - dice il Signore - Vi do un appuntamento: un uomo in croce.
La croce è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. E tuttavia domanda
perennemente aperta.
«A stento il nulla» di David Maria Turoldo:
No, credere a Pasqua non è Giusta fede: troppo bello sei a Pasqua!
Fede vera è al venerdì santo quando tu non c’eri lassù quando non una eco risponde al suo alto
grido e a stento il Nulla dà forma alla tua assenza.
E prima ancora l’appuntamento di Gesù è stato un altro: uno che è posto in basso. Che cinge un
asciugamano e si china a lavare i piedi ai suoi. Chi è Dio? Il mio lavapiedi. In ginocchio davanti a me.

Le sue mani sui miei piedi. Davvero, come Pietro, vorrei dire: lascia, smetti, non fare così, è troppo.
E Lui: sono come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione Paolo: il
cristianesimo è scandalo e follia. Dio è così: è bacio a chi lo tradisce, non spezza nessuno, spezza se
stesso. Non versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue. Non chiede più sacrifici, sacrifica se
stesso.
Ne esce capovolta ogni immagine, ogni paura di Dio. Ed è ciò che ci permette di tornare ad amarlo
da innamorati e non da sottomessi.
La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio di
Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, a un legno per morirvi d’amore.
Pietra angolare della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: bello è chi ama, bellissimo chi ama
fino alla fine. L’ha colto per primo non un discepolo ma un estraneo, il centurione pagano: davvero
costui era figlio di Dio. Non da un sepolcro che si apre, non da uno sfolgorare di luce, ma nella
nudità di quel venerdì, vedendo quell’uomo sulla croce, sul patibolo, sul trono dell’infamia, un
verme nel vento, un soldato esperto di morte dice: davvero costui era figlio di Dio. Ha visto
qualcuno morire d’amore, ha capito che è cosa da Dio.
C’erano là molte donne che stavano ad osservare da lontano. In quello sguardo, lucente d'amore e di
lacrime, in quell'aggrapparsi con gli occhi alla croce, è nata la Chiesa. E rinasce ogni giorno in chi ha
verso Cristo, ancora crocifisso nei suoi fratelli, lo stesso sguardo di amore e di dolore. Che circola
nelle vene del mondo come una possente energia di pasqua.
«Dalla fine» di Jan Twardowski:
Inizia dalla Risurrezione, dal sepolcro vuoto, da Nostra Signora della Gioia allora perfino la croce
allieterà... Non fate di me una piagnucolona dice Nostra Signora.
Una volta era così. Ora è diverso. Inizia dal sepolcro vuoto, dal sole. Il vangelo si legge come le
lettere ebraiche dalla fine.
Commento di padre Ermes Ronchi

IL CORAGGIO DI DIRE A TUTTI “BUONA PASQUA”
Mi sento il coraggio anche quest’anno di rivolgere a tutti voi e alle vostre famiglie l’augurio
di: “Buona Pasqua!”.
Sono pienamente consapevole del momento delicato e difficile che stiamo insieme
attraversando. Il coronavirus ci sta mettendo in ginocchio. E non siamo solo noi, italiani a
subirne le sofferte conseguenze. Tantissime altre nazioni stanno affrontando e combattendo
contro questa pandemia con il suo strascico di dolore, solitudine e morte. Siamo tutti a
chiederci: quando finirà questo flagello? Come usciremo da questa triste e imprevista
avventura? Cosa cambierà in noi, nelle nostre abitudini, nei nostri stili di vita? Quali saranno
le conseguenze in ambito economico, sociale, lavorativo, culturale ecc.? Non è e non sarà
facile dare una risposta. So con certezza, e lo spero (anzi lo auguro a tutti!) Che l’uomo, in
ogni emergenza della storia, ha sempre trovato e riscoperto dentro di sé, energia, forza,
coraggio per uscirne, per ridare vigore a nuovi progetti di rinascita, di futuro, di speranza. E
se quest’uomo sa ritrovare ancora nel profondo della sua coscienza, dalla sua ragione e del
suo cuore, l’impronta di Dio, di cui è immagine, scaturirà in modo ancora più forte il
desiderio di vivere, la voglia di amare, la volontà di sperare in un domani che non finisce. Lo
aveva capito Etty Hillesum, una giovane donna uccisa ad Auschwitz (nel 1943) che ha
lasciato scritti di grandissimo valore: «Sono una persona felice e lodo questa vita…
Dobbiamo pregare di tutto cuore che succeda qualcosa di buono, finché conserviamo la
disposizione verso questo qualcosa di buono»… È l’unica soluzione possibile. Quel pezzetto
di eternità che ci portiamo dentro può essere espresso in una sola parola: amore.
Carissimi, si può, anzi dobbiamo celebrare la Pasqua anche quest’anno, così, con chiese
aperte ma con celebrazioni senza “popolo di Dio”, con la certezza che ancora una volta la
“pietra sarà tolta dal sepolcro” (Gv. 20,1) e la luce del Risorto inonderà ancora questo tempo
di buio e di tenebre per poter rinascere insieme a nuova vita.
«Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo... rivolgete il
pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra» (Col.3,1).
A tutti allora, sì, proprio a tutti: Buona e Santa Pasqua.
Anche a nome del diacono Massimo, di sr. Annamaria e di don Luboš.
L’amministratore Parrocchiale
Don Piero Cesco

UN CARO SALUTO DAI CATECHISTI
A tutti i genitori
Ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti dei gruppi parrocchiali
Ai nonni e ai familiari
Carissimi genitori, carissimi nonni,
insieme ai catechisti desidero esprimere la mia vicinanza a tutti voi e con voi condividere le belle
parole di una mamma scrittrice (Felicia Lione). Non è preoccupata in primo luogo delle lezioni e dei
compiti, ma delle possibilità faticose e insieme straordinarie offerte da questa situazione.
Non mi rammarico di quanto i miei figli possano rimanere indietro.
Indietro a che cosa?
È un tempo questo che gli insegnerà altro,
ciò che non troveranno in nessun libro.
Impareranno a confrontarsi con la vita, quella vera.
A seguire l'unico programma che non è mai lo stesso,
che è pieno di fatti imprevedibili, di interrogazioni che ci trovano impreparati,
di lezioni nuove.
Aggiungo qualche altra parola di augurio e speranza, come parroco, anche a nome dei catechisti.
Spero possano sperimentare
la bellezza della preghiera in famiglia,
di un Padre nostro recitato insieme
nell'unione delle voci e dei cuori,
di uno sguardo rivolto insieme all'immagine della Madonna.
Spero possano uscire con voi in giardino o alla finestra
a contemplare la luna e le stelle,
per liberare le ali dell'anima verso il Mistero.
Spero possano sentire in voi e con voi
il calore della comunità cristiana,
la nostalgia delle celebrazioni domenicali gioiose,
il desiderio di ritornare nella chiesa parrocchiale
a cantare e a condividere il Vangelo.
Spero possano sentire nel vostro Amore rassicurante e affidabile
l'abbraccio di Dio Padre,
che non ci abbandona mai,
che veglia su ciascuno di noi,
che ci dà energia di vita in ogni prova.
Sono e siamo vicini a tutti voi, mamme e papà, nonne e nonni, familiari.
Abbiamo visto le vostre case prendere vita e colore con tanti cartelloni: “Andrà tutto bene”, in alcuni
casi anche con un riferimento a Gesù e al vangelo: "Non temete, io sono con voi"; solo insieme
potremo uscirne, e uscirne migliori. Vi salutiamo di cuore.

Don Piero Cesco e i catechisti

INTENZIONI DI MESSE
TUTTE TRASMESSE VIA RADIO
“VOCE NEL DESERTO”
DOMENICA 5 aprile
ore 09.00

def. Antonio Marcolin

LUNEDI 6 aprile
ore 18.00 secondo intenzione

Tra le diverse opportunità che ci vengono
offerte in questa quaresima, certamente
diversa a causa del corona virus, le
celebrazioni della S. Messa, la preghiera del
S. Rosario ed altre proposte di riflessione e di
preghiera suggerite da TV 2000, TV Padre
Pio, il canale il13…; informiamo che Radio
Voce nel Deserto trasmette in diretta la S.
Messa da lunedì a sabato alle ore 18.00 e alla
domenica ore 9.00.

MARTEDÌ 7 aprile
ore 18.00 secondo intenzione
MERCOLEDÌ 8 aprile
ore 18.00 def. Linguanotto Buset Sofia
GIOVEDÌ 9 aprile
ore 20.30 da vivi Sebastian, Teodora,
Giulio a Aragon
VENERDÌ 10 aprile
ore 15.00 PASSIONE DEL SIGNORE
SABATO 11 aprile
ore 21.30 VEGLIA PASQUALE
DOMENICA 12 aprile
ore 09.00

def. De Franceschi Giulio
def. Guido, Maria e Amelia
def. Silvestri Elsa

Vi informiamo che la settimana scorsa
i sacerdoti hanno celebrato
le Sante Messe
secondo le intenzioni stabilite
in questi giorni,
potete farci pervenire le intenzioni
delle sante messe
ed eventuali altri avvisi scrivendo
all’indirizzo email
parroco@parrocchiaborgomeduna.it
Sempre entro il venerdì mattina,
in modo da poter pubblicare tutto
sul foglietto “IL BORGO”.
Grazie!

LE CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLA PASSIONE – DOMENICA DELLE PALME
Domenica 5 aprile

ore 09.00

la Santa Messa

GIOVEDÌ SANTO – LA SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
Giovedì 9 aprile

ore 20.30

la Santa Messa

VENERDÌ SANTO – PASSIONE DEL SIGNORE
Venerdì 10 aprile

ore 15.00

la Liturgia del Venerdì Santo

ore 20.30

la Via Crucis

SABATO – LA VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
Sabato 11 aprile

ore 21.30

la Liturgia della Veglia Pasquale

DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE
Domenica 12 aprile

ore 09.00

la Santa Messa

BUONA PASQUA A TUTTI!

