
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

 

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

Martedì 12 aprile     ► Isaia 49,1-6 – Giovanni 13,21-38 

Mercoledì 13 aprile  ► Isaia 50,4-9 – Matteo 26,14-25 

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

Venerdì 15 aprile      ► Isaia 52,13-53,12; Ebrei 4,14-16; Giovanni 18,1-19,42 

Domenica 17 aprile ► Atti 10,34-43; Colossesi 3,1-4; Giovanni 20,1-9 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA 

 

14 APRILE - GIOVEDÌ SANTO  

ore 18.00: Messa “nella Cena del Signore”;  

segue adorazione personale; alle ore 21.00 veglia comunitaria 

 

15 APRILE - VENERDÌ SANTO  

ore 09.00: Lodi e ufficio di letture 

ore 18.00: Celebrazione della Passione del Signore 

 

16 APRILE - SABATO SANTO  

ore 09.00: Lodi e ufficio di letture 

ore 22.00: Celebrazione veglia pasquale con battesimi 

 

17 APRILE - DOMENICA DI PASQUA  

ore 9.00 e 11.00: Celebrazione Messa  

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

 

18 APRILE - LUNEDÌ  DI PASQUA  

ore 11.00: Celebrazione Messa  

ore 18.00: Celebrazione Messa  

 

CONFESSIONI:  

Celebrazione comunitaria con assoluzione generale:  

 martedì 12 marzo ore 21.00 
 

Celebrazione individuale:  

 da martedì a sabato ore 10.00-12.00 

 lunedì-martedì; giovedì-sabato 15.30-17.30 

 
N.B. mercoledì 13 non c’è la messa feriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XLVII  - n. 15  -  10 aprile 2022 

Ingresso di Gesù in Gerusalemme – Settimana santa 

 

 

 
 
Gesù quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, 
inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete 
un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo 
qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il 
Signore ne ha bisogno”».  
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire 
Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai 
vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni 
di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano 
veduto, dicendo: 
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore». (Luca 19.28-40) 
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GIOVEDÌ SANTO. LA TAVOLA DEL SIGNORE  
 

Tavola del Signore è la tavola dell’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli la sera prima 

di morire. È la tavola del pane spezzato e del calice donato, la tavola dove il Maestro e 

Signore lava i piedi. È la tavola del comandamento nuovo dell’amore. 

A quella tavola è seduto anche colui che lo tradisce.  

A quella tavola è seduto Pietro, che da lì a poco avrebbe rinnegato di conoscerlo. Lo 

rinnegherà non di fronte all’autorità che ha potere di vita o di morte, ma di fronte a una 

giovane serva della quale non regge neppure una generica accusa. A quella tavola sono 

seduti anche gli altri discepoli che qualche ora dopo lo abbandonarono e fuggirono.  

Dunque, anche la tavola dell’ultima cena è una tavola alla quale Gesù si siede con dei 

peccatori che sono i suoi discepoli, che lui personalmente aveva scelto e chiamato, così 

che questa ultima tavola mostra ancor di più la verità delle sue parole: “Non sono venuto 

a chiamare i giusti ma i peccatori”. Alla violenza del tradimento, alla brutalità del 

rinnegamento e alla viltà della fuga, in definitiva al peccato di quell’ora, Gesù si 

sottomette stando seduto con coloro che l’avrebbero tradito, rinnegato e abbandonato 

perdonando l’imperdonabile e offre la riconciliazione donando “il calice del mio sangue 

versato per voi e per tutti in remissione dei peccati”. 

Dall’ultima cena fino a oggi, quella alla quale Gesù si siede con i suoi discepoli è la 

“tavola del Signore”. Questo significa che non è la nostra tavola ma è lui che invita, noi 

siamo sui ospiti e nessuno è escluso di coloro che lui ha chiamato alla fede e alla vita 

nuova nel battesimo. 
 

 

VENERDÌ SANTO. LA PASSIONE DI GESÙ,  
 

Si legge nella Lettera agli Ebrei: “Dio si è fatto uomo, per ridurre all’impotenza 

mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli 

che, per paura della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita” e per liberare gli 

esseri umani dalla paura della morte Gesù ha vissuto in prima persona la passione fino 

alla morte, forma estrema e decisiva di libertà, che nasceva dalla sua capacità di amore. 

Gesù è stato condannato e ucciso a Gerusalemme mediante la pena della crocifissione. 

Questa fine vergognosa è subito apparsa uno scandalo, eppure per l’autentica fede 

cristiana è proprio il crocifisso colui che ha mostrato il vero volto di Dio, trasformando 

uno strumento di esecuzione capitale nel luogo della massima gloria.  

I vangeli ci dicono che Gesù è andato verso la morte nella libertà e per amore: “avendo 

amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine”.  

Con intelligenza spirituale, i padri hanno applicato queste parole alla discesa di Gesù 

tra i morti e alla sua resurrezione: anche tra i morti Gesù è rimasto libero, perché 

neppure la morte ha potuto imprigionare la sua libertà e il suo amore.  

Oggi seguiamo Gesù Cristo fino alla fine, osserviamo con attenzione e meraviglia il suo 

comportamento anche e soprattutto durante la passione, frutto di un’intera esistenza 

vissuta con quello stile. Così potremo tendere, giorno dopo giorno, a incarnare nella 

nostra esistenza il suo Vangelo, Vangelo che è la libertà di amare (cf. Gal 5,13), in vita 

e dunque oltre la morte. Con la stessa passione di Gesù per la libertà e l’amore.  
 

 

SABATO SANTO. UN GIORNO MORTO?  
 

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. In questo tempo di silenzio tante domande salgono al 

cuore dei discepoli di ieri e di oggi. La vicenda di Gesù di Nazaret è finita? È solo un 

uomo come noi? Dobbiamo rassegnarci e dare ragione agli abitanti di Nazaret? È solo 

“il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone?” 

(Mc 6,3; cf. anche Gv 6,42). È tutto finito con la sua morte in croce? La morte ha 

inghiottito l’amore, è stata più forte dell’amore? È soltanto uno dei tanti uomini che 

hanno sofferto e sono stati ingiustamente messi a morte dalla malvagità degli uomini? 

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. Anche là possiamo cantare la sua misericordia. Sal 87,5 : 

“La mia vita si è avvicinata agli inferi, sono annoverato tra quelli che scendono nella 

fossa”, ma il salmo seguente, il Sal 88,2 afferma: “Canterò in eterno la tua 

misericordia”. 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. 

 

 

 

PREGHIERA PER IL GIOVEDÌ SANTO 

 

Cristo è il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno 

(Gv 6,58) 
 

O Gesù, che nell'ora di passare da questo mondo al Padre, hai lavato i piedi 

ai discepoli e nell'Eucaristia ci hai lasciato il testamento del tuo amore, fa' 

che impariamo da te, nostro Maestro e Signore, a ricambiare questo immenso 

dono nell'amore vicendevole e nel servizio fraterno. Amen 

 

 

PREGHIERA PER IL VENERDÌ E SABATO SANTO 
 

Cristo per noi si è fatto obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Per 

questo Dio lo ho innalzato, e gli ha dato il nome sopra ogni altro nome. (lettera 

di san Paolo ai Filippesi  2,8-9) 
 

Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro 

Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il 

supplizio della croce. Per Cristo nostro Signore.  Amen. 
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