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21 marzo 2021 – V Domenica di Quaresima

L’anima mia è turbata…
Anche in questa Quinta domenica della Quaresima
siamo in compagnia del caro evangelista Giovanni
(12, 20-33). Incuriositi su Gesù chiediamo anche noi
di conoscerlo meglio, come fecero quei greci che, a
Gerusalemme durante la festa, chiesero ai discepoli
di «vedere Gesù». Giovanni l’ha visto, l’ha udito, l’ha
toccato (cf. 1Gv 1,1-3) e ce ne parla volentieri, ricordando come il Signore si è preparato alla Pasqua. Sapeva che la sua crocifissione («quando sarò innalzato da terra…») era necessaria per una questione
di «gloria». Sì, proprio una cosa assurda, ma è così: la
gloria del Padre poteva essere vista dagli uomini, dal
mondo, solo nella esperienza della croce, e poi della
risurrezione. La gloria è l’amore, la vita, la potenza,
la bellezza del Padre. Ed è la stessa gloria che il Padre
ha condiviso integralmente con il Figlio. Vuoi «vedere» l’amore di Dio? Guarda il crocifisso. Vuoi vedere la forza dell’amore radicale? Guarda il tuo
amico Gesù, che ha un amore così grande da dare la
vita, proprio come fa il seme caduto per terra: se non
muore rimane solo, se invece muore produce molto
frutto.
Secondo noi, per quanto bello, l’amore non è proprio così illimitato. Noi amiamo di solito a certe condizioni, e non siamo così facilmente disponibili a
dare la vita, ad essere semi che muoiono per portare
frutto. Forse siamo capaci di morire per qualcuno cui
vogliamo tantissimo bene (ad esempio i nostri figli,
forse per i genitori o gli sposi)… ma ci ribelliamo alla
prospettiva di dare la vita per gli sconosciuti o per i
peccatori e i poco di buono.

umanità, sperimentando le nostre paure, le nostre
angosce e le nostre tentazioni è importante. Importante perché così sappiamo di avere un Dio esperto
della nostra umanità in tutto, ma soprattutto importante perché abbiamo un Dio amico che ci ha aperto
la via della vittoria sulle tentazioni, le paure e le angosce: «Che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora?
Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome».
È dura, è durissima per Gesù, come per noi, stare
nella sofferenza. Ma l’unica via per venirne fuori è
continuare a starci dentro amando, aggrappandosi
alla certezza dell’amore del Padre, che è più forte di
tutto, più forte anche della morte.
L’autore della lettera agli Ebrei (che ascoltiamo
nella seconda lettura di oggi: 5,7-9) ha meditato
molto quello che è successo nell’animo di Gesù in
quei momenti, e ha capito che quel grido del Signore non è un grido disperato, ma l’inizio della nostra salvezza, è il grido del Dio vicino ai suoi figli e
desideroso di farli partecipi della sua vita/gloria definitiva. Impariamo a memoria: «Cristo, nei giorni
della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche,
con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo
da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne
esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza
da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono».

Continuiamo la Messa in famiglia…
V domenica di Quaresima 2021

Gesù invece, che ha in sé la gloria/amore di Dio, è
pronto a dare la sua vita per tutti. È pronto concretamente a lasciarsi ammazzare pur di dimostrare
questo amore glorioso, integrale, radicale, folle del
Padre. Non è un mezzo amore, né un amore condizionato. È amore e basta!

Antifona alla comunione

Giovanni ci ricorda, poi, che per Gesù non è stata una
passeggiata. Si ricorda che Gesù ha detto «Adesso
l’anima mia è turbata». La prospettiva lacerante
della morte ha toccato profondamente la sua umanità, e lo ha fatto partecipe della nostra paura (gli altri evangelisti ricordano questo passaggio nel
dramma del Getsèmani). E questo ci fa bene: sapere
che il Signore si è immerso veramente nella nostra

Orazione sul popolo

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. (Gv
12,24)

Benedici o Signore, il tuo popolo, che attende il dono della tua misericordia, e porta
a compimento i desideri che tu stesso hai
posto nel suo cuore. Per Cristo nostro Signore.

SANTA MARIA IN VADO:

è anche oggi meta di pellegrini dall’Italia e dal
mondo.

UN PO’ DI STORIA

La nuova basilica, come la chiesetta originaria, è
intitolata al mistero dell’Annunciazione del Signore. L’attuale chiesa è di impianto e progetto
rinascimentale, con la parte superiore ed altri interventi degli inizi del 1600 dovuti alla ricostruzione seguita al terremoto del 1570. Con pianta a
croce latina è dotata di due facciate con rispettivi
ingressi: la facciata principale che guarda a ovest
e la facciata del transetto che guarda a nord.
Il tempietto – opera di Alessandro Balbi, intorno
al 1594 – del santuario si trova nel lato sud del
transetto, ove è stata traslata la volta dell’antica
chiesetta. La chiesa custodisce opere di Carlo Bononi, Bastianino, Domenico Mona, Camillo Filippi, Giulio Cròmer, Gabriele Bonaccioli. È presente anche la venerata icona di Madre di Dio
della Passione o Amolyntos, di scuola veneto-cretese della seconda metà del XV secolo. Nel corso
del tempo, la devozione è stata sostenuta e alimentata per secoli dai canonici regolari che
hanno custodito il santuario (all’inizio Portuensi,
poi Renani e infine Lateranensi) e dall’Arciconfraternita del prodigioso Sangue, poi in tempi recenti dai missionari del Preziosissimo Sangue
fondati da San Gaspare del Bufalo.

La chiesetta di Santa Maria Anteriore è situata a
Ferrara, nel borgo sorto sulla sponda settentrionale del vecchio corso principale del fiume Po, il
guado (vado) da cui deriva il nome del Santuario.
Il 28 marzo 1171 la chiesa fu luogo di un miracolo:
durante la celebrazione della Messa della domenica di Pasqua, al momento della frazione del
pane consacrato, il Sangue si irradiò dall’Ostia,
imprimendosi nell’intonaco della piccola volta
della bassa abside che sovrastava l’altare. Grazie
al prezioso lavoro di Antonio Samaritani siamo a
conoscenza di diverse testimonianze storiche, tra
cui il passo della narrazione di Giraldo di Cambrai
nell’opera Gemma ecclesiastica, databile all’incirca 25 anni dopo l’evento: «Et sicut apud Ferarium in Italia, in nostris diebus hostia in die Pasce in portiunculam carnis conversa fuit. Ad
quod episcopo loci illius vocato, et sermone ab
ipso facto cives urbis illius qui fere omnes paterini fuerant, et male de corpore Christi sentiebant, ad veritatem sunt reversi». La piccola
volta che custodisce la memoria del miracolo eucaristico – volta che, dopo accurata traslazione,
dal 1501 si trova inserita nel contesto architettonico della nuova grande basilica rinascimentale –

Dal 1° luglio 2018 il Santuario è inserito nella
nuova Unità Pastorale di Borgovado, che unisce
le quattro parrocchie (Santa Maria in Vado; Madonnina; San Gregorio Magno; Santa Francesca
Romana) della parte antica della città, dentro le
mura.
Le attività di evangelizzazione, formazione, catechesi, culto e carità si intrecciano quindi con
quelle dell’Unità Pastorale.
Come proposte specifiche del Santuario vi sono le
celebrazioni e momenti di preghiera, la disponibilità all’ascolto delle confessioni, l’accoglienza
dei pellegrinaggi organizzati, le visite guidate con
la catechesi a partire dalle opere d’arte oppure
con quella più prettamente eucaristica a partire
dalla storia del miracolo.
Attualmente, a causa del perdurare dei danni dovuti al sisma del 2012, la capacità di ospitalità è
assai ridotta. Per i pellegrinaggi organizzati è vivamente raccomandata la prenotazione per
tempo: in tal caso è possibile usufruire del chiostro e di un salone per il pranzo al sacco.

http://www.basilicasantamariainvado.com

SETTIMANA SANTA

Ore 18.30: S. Messa in Cena Domini

Prepariamoci a vivere bene la Settimana Santa, cuore
dell’anno liturgico, celebrazione del dono della Vita
del Signore Risorto!

Dopo la Messa è bello sostare in chiesa per la adorazione personale finchè è possibile. Per tutta la
notte la telecamera rimarrà puntata sul tabernacolo.
A casa si potrà continuare la preghiera personale di
intimità con il Signore… sulla chat dal vivo di YouTube chi vuole può scrivere e condividere la sua preghiera di ringraziamento o di intercessione…

Le celebrazioni si possono vivere in presenza. La nostra chiesa può ospitare circa 180 persone. Il servizio
d’ordine ci aiuterà ad osservare le normative antiCovid (distanziamento & mascherine): ma ormai siamo
abituati a partecipare con profondità e gioia nonostante queste limitazioni!
Tutte le celebrazioni (anche le Lodi e l’Ufficio delle
letture) saranno anche trasmesse sul canale YouTube
della parrocchia!

A seguire: Adorazione eucaristica

Venerdì Santo
Ci immergiamo nella passione del Signore che si lascia crocifiggere pur di dimostrarci la radicalità
dell’amore del Padre e il desiderio di salvezza per
tutti…
È giornata di digiuno e di astinenza. Durante la mattinata e il primo pomeriggio si può sostare in chiesa
adorando il Signore nell’Eucaristia.
Ore 8.30: Ufficio delle letture e Lodi
Ore 18.30: Celebrazione della Passione
Ore 21.00: sul canale YouTube della diocesi si può
seguire la Via Crucis presieduta dal vescovo
Chi non segue la celebrazione, può semplicemente
leggere la Passione secondo Giovanni (capitoli 18 e
19), magari a più voci in famiglia!

Sabato Santo

Domenica delle Palme
Ore 11: Benedizione dell’ulivo e S. Messa
La parrocchia non può distribuire l’ulivo. Ognuno, se
riesce, si procura un ramo di ulivo o di altra pianta
venendo in chiesa. All’inizio di ogni Messa si farà la
commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme con la benedizione dell’ulivo.
In questa domenica inizia in diocesi il Giubileo eucaristico: il 28 marzo del 1171 avvenne il miracolo del
Prodigioso Sangue a S. Maria in Vado.

Giovedì Santo
È il giorno della Messa Crismale (che il vescovo presiederà alle 10 a S. Francesco con i preti della diocesi per benedire gli oli santi per tutte le parrocchie)
e della celebrazione della Cena del Signore.
Gesù riunisce e suoi per consegnare se stesso nel Sacramento del Pane e del Vino, per consegnare il comandamento dell’amore nel servizio, per consegnare
il ministero ordinato alla sua Chiesa
Ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi

È giornata del grande silenzio, della grande attesa…
Il Figlio di Dio ha voluto condividere anche il buio
della tomba… ed è ‘disceso agli inferi’, cioè ha raggiunto con il suo amore tutti coloro che sono morti
prima di lui, e tutti quelli di tutti i tempi che sono
morti senza averlo conosciuto… Il tabernacolo è
vuoto: chi sosta in chiesa adora il Signore nell’immagine del Crocifisso.
Ci si prepara in famiglia alla grande Veglia…
Ore 8.30: Ufficio delle letture e Lodi
Ore 19.45: Veglia pasquale
È la celebrazione più bella dell’anno liturgico!
Quest’anno si farà tutto in chiesa, a partire dalla benedizione del fuoco nuovo e del cero (decorato anche
quest’anno dalle sorelle clarisse.Si ascolteranno alcune letture per fare memoria della storia della salvezza. Nella liturgia battesimale rinnoveremo la professione della nostra fede e poi riceveremo il Signore
risorto che si dona nella Eucaristia.

Giorno di Pasqua
La gioia della risurrezione del Signore risuona
nell’annuncio della Chiesa. «Il Signore è risorto!”
ore 8 – 11 – 18.30: S. Messa

AGENDA SETTIMANALE
21 Domenica – V di Quaresima
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa
22 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
23 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Gimi 2
24 Mercoledì
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa
19.00 Veglia per i martiri missionari
25 Giovedì – Annunciazione del Signore
17.30 Adorazione eucaristica
18.30 ACR
18.30 Vespri e S. Messa
Adorazione eucaristica fino alle 20
23.00 Gimi 1
26 Venerdì
16.00 Confessioni
17.30 Via Crucis in chiesa
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Gruppo Giovani
27 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa prefestiva (YT)
28 Domenica delle Palme
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa (YT)
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
VEGLIA MISSIONARI MARTIRI. Mercoledì 24
marzo, la nostra chiesa ospiterà la veglia di
preghiera diocesana per i missionari martiri
(trasmessa sul canale YouTube UCS FerraraComacchio). La S. Messa è anticipata alle ore 18.
Secondo l’Agenzia Fides ell’anno 2020 sono stati
uccisi nel mondo 20 missionari: 8 sacerdoti, 1
religioso, 3 religiose, 2 seminaristi, 6 laici. Secondo
la ripartizione continentale, quest’anno il numero
più elevato torna a registrarsi in America, dove
sono stati uccisi 5 sacerdoti e 3 laici (8). Segue
l’Africa, dove sono stati uccisi 1 sacerdote, 3
religiose, 1 seminarista, 2 laici (7). In Asia sono stati
uccisi 1 sacerdote, 1 seminarista e 1 laico. In Europa
1 sacerdote e 1 religioso.

VIA CRUCIS VENERDI’ Alle 17.30 venerdì in chiesa
viviamo il pio esercizio della Via Crucis: una preghiera di contemplazione della follia d’amore del
Signore nella sua passione.
‘SULLA VIA DELLA CROCE’: UNA MOSTRA SUI
LUOGHI DI GESU’. Durante la Settimana santa sarà
allestita nella nostra chiesa una mostra di 25
pannelli che descrivono i luoghi in cui Gesù ha
vissuto la passione. È un modo per ricordarci della
Terra Santa e di pregare per i nostri fratelli
cristiani che vivono là con grandi difficoltà.
Saranno a disposizione anche alcuni libri che
possono essere acquistati.
QUARESIMA DI CARITA’ CON LA CARITAS
DIOCESANA. Continuiamo il nostro impegno di
solidarietà per i poveri. Il vescovo ci invita a
sostenere la Caritas diocesana per l’aiuto alle
famiglie bisognose e per il sostegno dei rifugiati
bloccati in Bosnia.

VICARIATO SAN MAURELIO
ANNULLATA LA CELEBRAZIONE AL CROCIFISSO
di S. LUCA. La prevista celebrazione penitenziale
vicariale di domenica 21 al Crocifisso di S. Luca è
annullata a motivo delle limitazioni sanitarie.
INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI. L’11
aprile prossimo, i Consigli pastorali delle parrocchie del nostro vicariato, se la situazione lo permetterà, sono convocati per una riunione comune: a
tema la prospettiva delle Collaborazioni pastorali.

IN DIOCESI
GIUBILEO DEL MIRACOLO DEL PRODIGIOSO
SANGUE e BIENNIO EUCARISTICO. Il 28 marzo
p.v. con una Santa Messa solenne alle 17.30 inizierà
un anno di speciali celebrazioni nell’850° anniversario del miracolo eucaristico di S. Maria in Vado
(28 marzo 1171): un dono speciale per la chiesa di
Ferrara-Comacchio. All’interno di questo foglio,
una scheda sulla Basilica di S. Maria in Vado.
Dal mese di giugno, poi, per volontà del vescovo
Gian Carlo la diocesi vivrà un biennio di particolare
attenzione alla Eucaristia, Presenza e Dono del Signore.
LETTERA DEL VESCOVO. Per il Giubileo eucaristico il nostro vescovo Gian Carlo ha pubblicato una
lettera. Alcune copie cartacee si possono trovare in
chiesa. Il testo si può scaricare dal sito della parrocchia.

SAN VINCENZO per domenica 28 marzo

TONNO E PASTINA

