
Sono passati due anni
NOSTALGIA DELLA SETTIMANA SANTA

“Padre, la Messa in televisio‐
ne vale?” Una domanda im‐
precisa non può avere una ri‐
sposta esatta. Solitamente la
questione viene posta dalle
persone anziane nelle
quali, comprensibilmente, si è
inculcato il “precetto festivo”,
la giusta idea che c’è una re‐
gola alla quale siamo tenuti
per fare il nostro dovere di
cristiani. Nella fede cristiana,
tuttavia, i doveri non sono
mai fini a se stessi: hanno sempre
come scopo il rapporto vero con Dio
e la salvezza.
Cosa manca ad una celebrazione se‐
guita in televisione o in streaming
per essere strumento del vero rap‐
porto con Gesù che salva?
Dal punto di vista della meditazione,
del raccoglimento, della forza della
predicazione e della bellezza dei
canti la Messa in TV potrebbe essere
un momento qualitativamente supe‐
riore. “Sapesse padre che belle Mes‐
se che fanno in televisione” è uno
dei commenti che si accompagnano
alla domanda imprecisa di cui sopa.
Ma allora, cosa manca?
La Settimana Santa del 2020 è stata
celebrata a distanza. Chiusi nelle
proprie case ciascuno ha potuto cele‐

brare questo evento solo tra‐
mite i mezzi tecnologici.
Qualcuno ha sentito il biso‐
gno di collegarsi anche con i
propri amici per assistere alla
stessa celebrazione in con‐
temporanea. Già questo è un
indizio: i riti della Settimana
Santa e l’anno liturgico in ge‐
nerale, non hanno lo scopo di
nutrire il nostro bisogno di
spiritualità. Essi servono, in
primis, ad edificare la Chiesa,

che è il vero e definitivo Corpo di
Cristo affinché essa possa essere, nel
mondo, segno dell’amore di Dio Pa‐
dre.
Un po’ di sano realismo dovrebbe
seminare nel nostro cuore di cattoli‐
ci praticanti un certo smarrimento,
una inquietudine, nel vedere come
siamo lontani da questa logica,
come tendiamo a vivere la fede a no‐
stro uso e consumo, per sentirci a
posto noi.
Se questa inquietudine viene lascia‐
ta risuonare nel cuore può trasfor‐
marsi in preghiera, in richiesta a
Gesù Cristo: “edificaci, Signore,
come vera Chiesa: solo tu puoi far‐
lo”. La risposta del Signore non si fa
attendere e non è un rimprovero o
una esortazione ad essere migliori,
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Cresime e dintorni
DATE ED ETÀ

Stiamo cercando in questo periodo
difficile di preparare al sacramento
della Cresima i ragazzi e le ragazze
di 2^ e 3^ media.
Vorremmo, in accordo con le par‐
rocchie della collaborazione, anti‐
cipare di almeno un anno la Cresi‐
ma dei ragazzi perché l’età delle
medie è un età di cambiamenti e di
passaggi che sempre più si antici‐
pano nella vita dei nostri figli.
Per decenni si è posto l’accento sul‐
la Cresima come la tappa della con‐
sapevolezza: quasi che fossero i ra‐
gazzi a confermare il battesimo.
Invece è una dimensione diversa: è
il Signore Gesù che conferma nella
fede con il sigillo dello Spirito San‐

to, il segno indelebile che apre alla
missione. La terza media, sempre
più è un età di contrasti e di scom‐
bussolamenti che non si esauriran‐
no presto. Ci pare bene anticipare
questo incontro ad un momento in
cui i ragazzi possano vivere serena‐
mente questo momento di preghie‐
ra e di incontro con l’amore di Dio.
Ci sono anche alcuni adulti che si
stanno preparando a questo mo‐
mento: giovani donne e mamme
che si stanno preparando al matri‐
monio cristiano.
È un occasione bella per vedere
come ad ogni età il Signore semini
nei cuori la grazia della sua Parola
e chiami all’incontro con lui.

ma un invito pieno di amore che
viene dal Vangelo secondo Luca:
“ho tanto desiderato mangiare que‐
sta Pasqua con voi”.
Vivere la Settimana Santa da cri‐
stiani è l’occasione per rispondere a
questo appassionato e commosso
invito di Gesù. Vivere la Settima‐
na Santa da cristiani, come Chiesa
che gioisce nel vedere i volti dei fra‐
telli e delle sorelle che hanno rice‐
vuto la stessa vocazione d’amore.
Chi non coglie la differenza rispetto
a seguire un momento di preghiera
televisivo non ha ancora capito il
dono di Grazia che il Signore ha
volto fare all’umanità donandoci la
Chiesa. Ci sono molte persone co‐
strette a casa dalla malattia, che ri‐

cevono la Santa Comunione e
avrebbero il grande desiderio di po‐
ter vivere la vita della comunità: a
tutte queste chiediamo di offrire la
sofferenza di questa privazione per
la nostra Parrocchia, affinché cresca
l’amore fraterno e fiorisca l’entusia‐
smo per l’annuncio del Vangelo.
Comprensibilmente le attuali condi‐
zioni di epidemia non permettono di
affrontare “a cuor leggero” la parte‐
cipazione ai riti della Settimana
Santa, ma anche chi dovesse ritene‐
re più prudente evitare le occasioni
comunitarie può comunque alimen‐
tare questo desiderio e questa no‐
stalgia della gioia che viene dalla
Chiesa che celebra la Passione, la
morte e la Risurrezione di Cristo.



I chierichetti, nostri compagni di stra‐
da in questo cammino di scoperta del
triduo Pasquale rimangono colpiti dal‐
l’invocazione in latino che si fa alla
fine della Messa. Ci sente importanti e
colti a dire insieme “prosit, ci giovi”
[la Santa Messa che abbiamo celebra‐
to]. I chierichetti più esperti sanno che
questa breve preghiera conclusiva si
omette al termine del Giovedì Santo e
del Venerdì Santo perché, di fatto, le
celebrazioni non si concludono in se
stesse ma sono aperte al momento che
segue. Lo stesso segno della croce si
compie all’inizio della Messa in Coena
Domini e poi riceverà la benedizione
solo alla fine della Veglia di Pasqua.
La notte di Pasqua inizia in silenzio:
non il silenzio sgomento della prostra‐
zione del venerdì Santo ma l’attesa tre‐
pidante allo scoppiettare del fuoco. Un
fuoco nuovo che arde da prima della
Messa. Alcuni liturgisti borbotteranno
per l’imprecisione ma con gli occhi di
un bambino che cerca di capire chi sia
questo Dio Padre che invochiamo nel‐
la preghiera, il fuoco della Veglia Pa‐
squale da cui viene acceso il cero, sim‐
bolo di Gesù risorto, è una dei pochi,
forse l’unico simbolo liturgico che ri‐
manda a Dio Padre, alla santissima
Trinità, amore inestinguibile che tra‐
sfigura nella Risurrezione il corpo se‐
polto del Figlio di Dio. È altrettanto
potente il segno della Luce di Cristo
che rischiara le tenebre del mondo en‐
trando nell’assemblea liturgica al
buio: quest’anno sarà ancora più evi‐
dente perché le persone saranno al loro

posto, in chiesa.
Il propagarsi della fiamma del Cero
Pasquale di mano in mano richiama la
speranza della Pasqua che si diffonde
di cristiano in cristiano, chiamato a te‐
stimoniare la salvezza ricevuta donan‐
dola agli altri.
Questo grande dono di amore viene
spiegato e celebrato dall’annuncio del
Preconio Pasquale. La Chiesa dedica a
questo inno gli stessi onori che dedica
alla proclamazione del Vangelo: viene
affidato al diacono e se ne incensa il te‐
sto.
In queste parole abita la speranza di
ogni essere umano sul questo pianeta,
di ogni tempo e di ogni cultura: la mor‐
te è stata vinta dalla morte e dalla ri‐
surrezione di Cristo.

Questa è la notte in cui Cristo, spez‐
zando i vincoli della morte,
risorge vincitore dal sepolcro.
Nessun vantaggio per noi essere nati,
se lui non ci avesse redenti.
O immensità del tuo amore per noi! O
inestimabile segno di bontà: per ri‐
scattare lo schiavo, hai sacrificato il
tuo Figlio!
Davvero era necessario il peccato di
Adamo, che è stato distrutto con la
morte del Cristo.
Felice colpa, che meritò di avere un
così grande redentore!
O notte beata, tu sola hai meritato di
conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo
è risorto dagli inferi.
Di questa notte è stato scritto: la notte
splenderà come il giorno,

La Settimana Santa, 4
IL SABATO SANTO E LA NOTTE DI PASQUA



S����� 27 ����� 16.00 ���� 17.30 C����������
O��� M���� ����� P���� �������� ��� �� ����������� ��� ����
�’����� � �’�������� �������
O�� 18.30 S. M����, def. Castello Alberto e Meggiorin Norma; Stevanato
Luigi (1^ anniversario); Vanin Isacco, Massimo e Maurizio, Stevanato
Ginetta, Bettin Antonietta, Favretto Antonio, Coletto Maria.
DOMENICA 28, DELLE PALME
O�� 8 S. M����, def. Favaro e Sabbadin
O�� 10 S. M����, secondo intenzione fam. Gobbato; def. Roberto
Chimenton e fam. Livieri; Agiollo Mario e Vanni; Barbiero Mario e Teresa.
L����� 29, O�� 8.00 S. M����, def. Bonaventura Giuseppe.
A��������� ����������� ���� ���� 16.30. V����� � �����������,
��� ���������� �����������, N���� ���������, ������ ���
������� �� ������ � ���� �������
M������ 30, O�� 8.00 S. M����, Anime. ����� ���� L�����
M�������� 31, O�� 8.00 S. M����, Anime ����� ���� L�����
GIOVEDÌ SANTO 1 APRILE,
O�� 18.30 S. M���� �� C���� D�����,
VENERDÌ SANTO 2,
O�� 15.00 V�� C�����
����� 16.00 ���� 17.30 C����������
O�� 18.30 A����� L�������� ����� P������� ��� S������
S����� S���� 3, ����� 15.00 ���� 18.00 C����������
O�� 20.00 V����� ��������
DOMENICA 4, PASQUA DI RISURREZIONE
O�� 8 S. M����, def. Spolaor Giorgio e Luigi; fam. Favaro e Ravagnin;
Meneghello Attilia, Moro Soave, Barbiero Sergio, fam. Favaro e Ravagnin
O�� 10 S. M����, Gasparello Umberto, Tanduo Silvana, Favaro Maria,
Primo Alvise; Nino, Michele e Giuseppa.
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