
 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 3 aprile      ► Isaia 42,1-7 – Giovanni 12,1-11 

Martedì 4 aprile      ► Isaia 49,1-6 – Giovanni 13,21-38 

Mercoledì 5 aprile   ► Isaia 50,4-9 – Matteo 26,14-25 

Giovedì 6 aprile      ► Esodo 12.1-14; 1Cor 11,23-26; Giovanni 13.1-15 

Venerdì 7 aprile      ► Isaia 52,13-53,12; Ebrei 4,14-16; Giovanni 18,1-19,42 

Domenica 9 aprile   ► Atti 10,34-43; Colossesi 3,1-4; Giovanni 20,1-9 

 

Fino a martedì 4 è possibile portare fiori (meglio in vasi) per ornare l’altare della 

reposizione il giovedì e per Pasqua: è un bel un modo di partecipare alla Festa 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA 
 

6 APRILE - GIOVEDI SANTO  

ore 18.00: Messa “nella Cena del Signore”;  

segue adorazione personale; alle ore 21.00 veglia comunitaria 
 

7 APRILE - VENERDI SANTO  

ore 09.00: Lodi e ufficio di letture 

ore 18.00: Celebrazione della Passione del Signore 
 

8 APRILE - SABATO SANTO  

ore 09.00: Lodi e ufficio di letture 

ore 22.00: Celebrazione veglia pasquale  
 

9 APRILE - DOMENICA DI PASQUA  

ore 8.30 – 10.30 – 18.00: Celebrazione Messa  
 

 

CONFESSIONI:  

► Celebrazione comunitaria: lunedì 3 aprile ore 21.00 chiesa di S. Andrea 

► Individuale: martedì-sabato 10.00-12.00 e lunedì-martedì; giovedì-sabato  

    15.30-17.30 
 

  

 

 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino . Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 
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DOMENICA DELLE PALME – SETTIMANA SANTA 

 
 

«Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso 
il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate 
nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con 
essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà 
qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro 
subito”». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro 
Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli 
vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla 
strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla 
strada. La folla gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». (Mt 21,1-11) 
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GIOVEDI SANTO 

 

Questa sera noi riviviamo il momento in cui, ponendo il gesto di lavare i piedi ai 

discepoli, Gesù ha posto anche il gesto fondativo della comunità cristiana, gesto che 

esprime ciò che la partecipazione all’eucaristia chiede di essere vissuto nei rapporti 

quotidiani all’interno della comunità cristiana. La quotidianità, infatti, è il luogo in cui 

si esprime la verità della fede, la verità dell’amore e la verità della speranza del credente. 

Perché è lì – nelle relazioni quotidiane, nei gesti e nelle parole, nei silenzi e nelle 

omissioni che ogni giorno intrecciano le nostre vite – che noi costruiamo la comunione 

di una comunità o la distruggiamo, che noi formiamo il corpo di Cristo o lo sfiguriamo. 

E queste sono le parole di Gesù che accompagnano la lavanda dei piedi: “Se io, il Signore 

e Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho 

dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi” (Gv 13,14-15). Questo 

è il dinamismo della vita di una comunità cristiana. 

 

“Si è mai visto un banchetto così meraviglioso, in cui gli uomini salgono per 

mettersi a tavola con colui che è il loro creatore? Si è mai visto un banchetto così 

elegante in cui pescatori solitari si mettono a tavola con l’Oceano? Si è mai visto 

un banchetto così insolito in cui un falco si mette a tavola con undici colombe? Si 

è mai visto un banchetto così meraviglioso, in cui una talpa, figlia delle tenebre, 

è seduta vicino a un’aquila. Prodigio stupefacente!” 
 

(Cirillona, IV sec., sull’istituzione dell’eucaristia) 

 

 

VENERDI SANTO 

 

Giorno severo è il Venerdì santo per i cristiani, oggi è la passione culminata nella morte 

che è meditata, pensata, celebrata: è la croce che domina con la sua ombra la liturgia e 

che con il suo imporsi rimanda alla risurrezione solo come speranza, come attesa. 

Singolarità della fede cristiana l’avere come annuncio centrale il Signore crocifisso e 

individuare nella crocifissione di Gesù di Nazaret il racconto della manifestazione di 

Dio. Gesù muore nell’infamia della sua nudità, appeso a mezz’aria perché né il cielo né 

la terra lo vogliono, muore nella vergogna di chi è condannato dal magistero ufficiale 

della sua religione e dall’autorità civile perché nocivo al bene comune della città! Gesù 

muore come scomunicato e maledetto, “annoverato tra i malfattori”, si compiacciono di 

annotare gli evangelisti. È il racconto della sua solidarietà con i peccatori, del suo 

abbassamento fino alla condizione dello schiavo umiliato, “fino alla morte e alla morte 

di croce”, come testifica Paolo. La croce non deve tuttavia prevalere sul Crocifisso! Non 

è la croce, infatti, a far grande chi vi è appeso, ma è proprio Gesù che riscatta e dà senso 

alla croce, in modo che tutti gli uomini che conoscono questa situazione di sofferenza e 

di vergogna, di maledizione e di annientamento possano trovare Gesù accanto a loro. 

 

“Oggi vediamo compiersi un tremendo e straordinario mistero: l’intangibile è 

catturato, viene legato colui che scioglie Adamo dalla maledizione; è iniquamente 

interrogato colui che scruta i cuori; è rinchiuso in una prigione colui che ha chiuso 

l’abisso; compare davanti a Pilato colui davanti al quale si tengono con tremore le 

potenze dei cieli; il Creatore è schiaffeggiato dalla mano della creatura; è condannato 

alla croce il Giudice dei vivi e dei morti; è deposto in una tomba il distruttore della 

morte. O tu che per compassione tutto sopporti, e tutti salvi o paziente Signore, gloria 

a te”. 

(Lit. bizantina del venerdì santo) 

 

 

SABATO SANTO 

 

Come potremmo parlare di questo momento silenzioso, di questa durata senza contenuto 

particolare, di questo tempo che sembra essere, nel senso più letterale del termine, un 

tempo morto? Ci sono in esso un arresto, un’assenza, un ritiro che sembrano imporre il 

silenzio. Anche il racconto evangelico passa dalla deposizione nella tomba il venerdì 

sera alla visita delle donne la domenica mattina. In mezzo c’è un giorno “vuoto”. Il 

venerdì potevamo ancora guardare al trafitto, contemplare Gesù sulla croce; c’è ancora 

una presenza. Il sabato è vuoto; quando muore una persona cara diciamo che ha lasciato 

un vuoto incolmabile. La pesante pietra del sepolcro sembra coprire non solo il corpo di 

Gesù, ma ogni fiducia in quest’uomo. La sepoltura viene raccontata in dettaglio da tutti 

gli evangelisti: viene descritto il sepolcro, sono riportati i nomi di quelli che lo hanno 

sepolto, è ricordata la chiusura del sepolcro con una grossa pietra, l’apposizione dei 

sigilli, le guardie. Il sabato non ci sono grandi celebrazioni. Forse possiamo accostare 

questo sabato a un altro sabato, quello di Gen 2,2: “E Dio nel settimo giorno portò a 

termine il lavoro che aveva fatto, e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro”. Il 

settimo giorno non è soltanto un giorno di riposo, ma anche quello in cui Dio porta a 

termine il suo lavoro; anche il riposo di Gesù nella tomba è conclusione di un lavoro, 

compimento di ciò che aveva fatto su questa terra. Questa è la conclusione del suo lavoro 

prima della sua resurrezione: Gesù porta il vangelo anche negli inferi. “Anche ai morti 

è stata annunciata la buona novella”, proclama la Prima lettera di Pietro 4,6 (cf. anche 

1Pt 3,18-22). La pace e la misericordia di Dio scendono anche agli inferi, la sua morte è 

vangelo per tutti anche per i morti, anche per quelli che sono senza speranza. 

L’immagine che i discepoli si erano fatti di Dio doveva essere distrutta, infranta davanti 

alla croce e a un sepolcro vuoto. Il sabato è il giorno in cui le nostre immagini di Dio si 

spezzano contro la pietra del sepolcro, ma è anche giorno in cui ravvivare la nostra 

speranza. Il Signore è sceso negli inferi, anche nei nostri inferi. Ecco su che cosa 

possiamo sempre contare: la misericordia del Signore, la sua compassione, il suo amore, 

vorrei dire il suo affetto speciale per ciascuno di noi che non viene mai meno. 

 

O Signore come un cercatore di perle ti sei immerso nella morte per cercare la tua 

immagine inghiottita dalla morte; come un povero e un miserabile sei sceso e hai 

sondato l’abisso dei morti; e la tua misericordia è stata ricompensata, perché hai 

riportato l’uomo all’ovile. Gloria a te nei secoli. 

(Liturgia siriaca) 
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