
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Anno XLVI  - N. 12  -  Domenica 21 marzo 2021 

quinta domenica di quaresima 

 

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, 
la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita 

eterna. (Giovanni 12,24-25) 

 

ORARIO DELLA SETTIMANA SANTA 
 

28 MARZO - DOMENICA DELLE PALME 

ore 9.00, 11.00, 18.00 in chiesa: Benedizione ulivo e Messa 

N.B. l’ulivo non si può distribuire in chiesa va portato da casa 
 

1 APRILE - GIOVEDI SANTO  

ore 18.00: Messa “nella Cena del Signore”; adorazione fino alle 21.30 
 

2 APRILE - VENERDI SANTO  

ore 09.00: Lodi e ufficio di letture 

ore 18.00: Celebrazione della Passione del Signore 
 

3 APRILE - SABATO SANTO  

ore 09.00: Lodi e ufficio di letture 

ore 19.30: Celebrazione veglia pasquale 
 

4 APRILE - DOMENICA DI PASQUA  

ore 9.00 e 11.00: Celebrazione Messa  

ore 18.00: Messa presieduta dall’Arcivescovo per tutta la città 

 

CONFESSIONI:  

Celebrazione comunitaria con assoluzione generale:  

- martedì 30 marzo ore 20.30 
 

Individuale: da lunedì a sabato ore 10.00-12.00 

- lunedì-martedì; giovedì-sabato 15.30-17.30 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva: 

 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/ 

 in parrocchia al n. 0584 30926 giovedì e venerdì dalle 10-12 e 15-17. 

 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio. 

 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina 

Facebook della parrocchia: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

 

 

mailto:info@sanpaolino.eu
https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/


LA DISCESA NELLA MORTE, VERITA’ DI DIO 

 

Nel credo diciamo: Credo in Gesù Cristo il quale … morì e fu sepolto, 

discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte.  

C‘è la morte, poi un tempo di silenzio a cui segue la resurrezione. La 

chiesa proclama che Cristo “con la morte ha calpestato la morte” ciò significa 

che prima della resurrezione si verifica un avvenimento nel quale la tristezza 

è trasformata in gioia.  

La bibbia proclama che Dio non ha creato la morte eppure essa regna in 

questo mondo: satana, il peccato, la morte sono il suo contenuto, perché il 

peccato viene da satana e il suo frutto è la morte: il peccato è entrato nel mondo 

e con il peccato la morte (Rm 5,12). L’universo è divenuto un cimitero 

cosmico condannato alla distruzione, ecco perché la morte è l’ultimo nemico 

(cf 1 Cor 15,26) e la sua distruzione è lo scopo ultimo dell’incarnazione di 

Dio. Questo incontro con la morte è l’ora di Cristo, quella di cui diceva “per 

questo sono venuto in questo mondo”; (Gv 12,27). Ora il Figlio di Dio entra 

nella morte. I Padri antichi hanno descritto tale momento come un duello tra 

Cristo e la morte, tra Cristo e Satana, dal momento che questo doveva essere 

o l’ultimo trionfo di Satana o la sua sconfitta decisiva. 

Il duello si svolge in più tappe. All’inizio sembra trionfare il male e il 

Giusto è crocifisso, partecipa alla morte. Ma proprio in questo momento è 

rivelato il vero senso della sua morte. Colui che muore sulla croce possiede la 

vita in se stesso, cioè ha la vita non come un dono ricevuto dall’esterno che 

può essere tolto, ma Lui è la vita: Gesù muore e in lui è Dio stesso che entra 

nel regno della morte ed assaggia la morte. Tale è la portata della morte di 

Cristo: l’uomo che muore è Dio, il Dio-Uomo e in lui la morte umana assunta 

da Dio è distrutta dal di dentro. 

Ora si capisce perché il Padre consegna ad essa il suo Figlio. Egli 

desidera la salvezza dell’uomo che può passare solo da questo atto di amore. 

Era essenziale che la morte fosse vinta dalla natura umana: “poiché se a causa 

di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione” 

(1 Cor 15,21). 

Nella storia degli uomini il luogo in cui la morte è distrutta e la vita del 

Risorto invade tutte le zone dell’esistenza è la Chiesa: qui il Signore, con 

alcuni gesti – i sacramenti - si unisce agli uomini e li fa rinascere (Battesimo), 

li fa vivere nella nuova vita (Cresima), li trasforma in suo corpo (Eucarestia), 

li rialza dalle cadute (Confessione), li conforta nel momento della malattia 

(Santa Unzione) e li abilita come suoi collaboratori nella chiesa e nel mondo 

(Ordine, Matrimonio). 

PREGHIERA 
 

Aiutami Signore ad esserti fedele: è la mia fatica, la mia croce. 
 

Aiutami a seppellire il mio egoismo che mi fa dimenticare gli altri. 
 

Allontana da me l’orgoglio che mi fa pretendere di essere migliore di altri. 
 

Aiutami Signore a cambiare modo di vivere. 

Che muoia in me tutto il male perché possa nascere come nuovo,  

capace di dare a tutti il sorriso e la pace che tu per primo mi hai donato. 
 

Sei tu infatti che hai distrutto il mio peccato sulla croce; 

sei tu che mi hai donato la tua vita eterna che ogni giorno mi rigenera. 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

IL VANGELO DELLA SETTIMANA 
 

 Dom. 21: Giovanni 11,1-45    Lunedì 22: Giovanni 8,1-11  

 Mart. 23: Giovanni 8,21-30    Merc. 24 : Giovanni 8,31-42 

 Giov. 25: Luca 1,26-38    Ven. 26: Giovanni 10,31-42  

 Sab. 27: Giovanni 11,45-56    Dom. 28: Marco 14,1-15,47 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

25 MARZO   -  FESTA DELL’ANNUNZIATA 
 

ore 08.00: S. Messa 

ore 10.00: S. Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo 

ore 16.30: incontro coppie in attesa di figlio o adozione 

ore 17.30: Rosario e Vespri segue S. Messa (18.00) 
 

►►La nostra comunità è invitata a partecipare e animare la  

Messa in preparazione alla festa martedì 23 alle ore 18.00◄◄ 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

VENERDI 26 MARZO ORE 21.00 - VIA CRUCIS 

preparata dai giovani dell’area Versilia alla Cittadella del carnevale,  

sarà trasmessa trasmessa in diretta su Noi Tv alle ore 20.45. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2014,1-15,47

