MOMENTI DEL CAMMINO QUARESIMALE

→ venerdì 8 aprile: ore 20.45 via crucis alla cittadella del carnevale
(trasmessa anche in diretta Tv locale)
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA
10 APRILE - DOMENICA DELLE PALME
Messa vigiliare sabato ore 18.00; domenica 9.00 e 18.00
Celebrazione delle Palme: ore 10.30 Ritrovo viale Capponi, Benedizione ulivo e
processione (via Paolina) fino alla chiesa dove segue la Messa
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14 APRILE - GIOVEDI SANTO
ore 18.00: Messa “nella Cena del Signore”;
segue adorazione personale; alle ore 21.00 veglia comunitaria
15 APRILE - VENERDI 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 - LUNEDI DI PASQUA
ore 11.00: Celebrazione Messa
ore 18.00: Celebrazione Messa
CONFESSIONI:
Celebrazione comunitaria con assoluzione generale:
- martedì 12 marzo ore 21.00
Individuale: da lunedì a sabato ore 10.00-12.00
- lunedì-martedì; giovedì-sabato 15.30-17.30

Gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Mosè, nella
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?»
Gesù disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di
lei». Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno,
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare
più». (Gv 8,1-11)

SUL PENTIMENTO
André Louf
Riflessione di un grande uomo di Dio sulla consapevolezza del peccato e del
perdono, perché il perdono è primo modo reale di “fare Pasqua”
Un tempo provavo una certa irritazione davanti ad alcuni testi di Isacco il Siro
(grande teologo vissuto nel XII secolo) spesso citati, prima di percepirne, alla
luce dell’esperienza, la profondità evangelica: “Beato l’uomo che conosce la
debolezza”; o ancora: “Chi conosce i propri peccati è più grande di chi resuscita
i morti!”; oppure: “Chi è capace di vedere se stesso così com’è, è più grande di
colui al quale è stato dato di vedere gli angeli”…
Isacco è inesauribile sull’argomento, non arretrando davanti ad alcun paradosso.
Un altro suo testo rincara la dose: “Chi è capace di vero pentimento è un martire
vivente … Le lacrime sono più decisive del sangue e il pentimento più decisivo
del martirio”. Il paradosso di questi aforismi vuole sottolineare il carattere
evangelico della grazia del pentimento. Il pentimento, infatti, non è comparabile
con altri valori, con altre esperienze spirituali presenti in altre tradizioni
religiose. Il pentimento può crescere solo nel solco del vangelo. È infatti frutto
dello Spirito santo, ed è uno degli indizi più autentici dell’azione dello Spirito
santo in una persona.
Forse è anche il luogo in cui Dio si rivela all’uomo, perché nessuno potrebbe
riconoscere il suo peccato senza riconoscere al tempo stesso Dio. Non prima e
non dopo, ma nello stesso istante, in una stessa intuizione spirituale, una persona
riconosce il peccato e fa esperienza del Dio misericordioso.
Per l’uomo il peccato è solo trasgressione di una legge, di un precetto, può anche
tormentare la sua coscienza e produrre rimorso, ma solo nel pentimento c’è un
incontro privilegiato con Dio. Colui che ha peccato, nel momento stesso in cui
presenta a Dio il suo peccato e Dio lo perdona, contro ogni aspettativa incontra
Dio. Forse non esiste altra strada per incontrare Dio qui sulla terra al di fuori di
quella del pentimento. Prima dell’esperienza del pentimento, Dio è solo una
parola, un presentimento, un desiderio, ma non è ancora il Dio vivente, il Dio
cristiano che si rivela in un eccesso di amore e di tenerezza. Sì, nel pentimento
si scopre l’abisso della propria debolezza e l’abisso della misericordia di Dio.
Solo in questa conoscenza del male commesso e della misericordia mai meritata
di Dio si può produrre il cambiamento, la conversione: perché allora il credente
si spoglia di tutte le sue pretese di giustizia, si spoglia delle sue ambizioni di
santità, si abbandona e si sottomette a Dio. Allora si accorge che la fiamma della

collera di Dio, temuta per un istante, in realtà altro non era che la fiamma della
tenerezza, l’amore fiamma del Signore!
Finché non è avvenuto un tale incontro, il cammino spirituale e lo sforzo di
procedere restano ambigui e rischiosi: il credente fervente è minacciato dagli
scrupoli, il credente fedele può diventare un osservante fariseo, il credente che
ama la libertà rischia di perdersi in un comportamento libertario.
Ma nell’incontro con la misericordia di Dio, il cuore di pietra viene frantumato,
diventa “cor contritum”, un cuore a pezzi che Dio ricrea in un cuore di carne
capace di amare.
Ecco perché, come il pubblicano in fondo al tempio, il cristiano si trova in fondo
alla chiesa ma sempre nel cuore della Chiesa e dice: “Signore, abbi pietà di me
peccatore!”. Non dice altro, perché solo della misericordia di Dio ha bisogno!
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LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lunedì 4 aprile
► Daniele 13,1-9.15-17 – Giovanni 8,1-11
Martedì 5 aprile
► Numeri 21,4-9 – Giovanni 8,21-30
Mercoledì 6 aprile ► Daniele 3,14-20.46-50 – Giovanni 8,31-42
Giovedì 7 aprile
► Genesi 17,3-9 – Giovanni 8.51-59
Venerdì 8 aprile
► Geremia 20,10-13 – Giovanni 10,31-42
Sabato 9 aprile
► Ezechiele 37.21-28 – Giovanni 11.45-56
Domenica 10 aprile ► Isaia 50,4-7; Filippesi 2.6-11; Luca 22.14-23.56
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MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
Messe festive in altre chiese del centro storico:
S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30
S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00

 segreteria parrocchiale: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì
dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00
segui la pagina Facebook della parrocchia (v intestazione lettera)

