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10	aprile	2022	–	Domenica	delle	Palme	

Una Settimana 
di vento inquieto… 

Il Signore ci chiama a vivere la Settimana Santa. Sì: è 
proprio un invito suo, forte e urgente, per ciascuno di 
noi. Per tutti! 
Continuiamo a vivere tempi difficili, faticosi, dramma-
tici. Tanti nostri fratelli e sorelle stanno soffrendo e 
morendo a causa di terribili ingiustizie, in una ‘terza 
guerra mondiale a pezzi’ (papa Francesco) le cui con-
seguenze iniziano a toccare più da vicino anche noi. 
Siamo immersi in una tempesta di vento che ci scuote, 
che scombina i nostri piani, che ci inquieta… 
Continuiamo a porci interrogativi profondi sul da farsi. 
E su cosa sta pensando Dio. E su cosa sta facendo Dio… 
Ebbene, ecco cosa sta facendo la Trinità: ci fa vivere la 
Settimana Santa, investendoci con il vento impetuoso 
dello Spirito… 
Ci invita a contemplare la sua dichiarazione d’amore 
definitiva all’umanità nella Passione, Morte e Risurre-
zione del suo Figlio. 
Ci ripete che l’unico modo per stoppare la sofferenza 
è quello di prendersela addosso con amore, assieme 
a lui, che è il più forte e che è diventato un esperto 
delle sofferenze più ingiuste e atroci. È chiaro invece 
che ributtare indietro la sofferenza, rispondendo con 
violenza alla violenza, non fa altro che moltiplicare il 
male e la distruzione. E funziona proprio così… 
Ci assicura la sua presenza, oggi: la Pasqua è successa 
duemila anni fa, ma il Signore risorto è qui, oggi, per 
noi e ci fa rivivere il suo percorso di passione. Noi 
siamo oggi i personaggi del racconto evangelico che 
sono vicini al Signore e gli vogliono bene; noi siamo 
oggi quelli che lo tradiscono e lo maltrattano; noi 
siamo oggi quelli difesi da lui e perdonati da lui. 
Ci parla con la sua Parola sapiente (più saggia di quella 
dei capi delle nazioni e degli eserciti…) e continua a 
gridare dolcemente: vi lascio la pace, vi do la mia 
pace! Lo sta facendo nella preghiera della Chiesa 
(quando celebriamo la divina liturgia), ma anche nel 
cuore di ogni uomo. Siamo sicuri che lo Spirito sa sup-
plicando con insistenza nell’intimo del loro cuore 
tutti gli uomini che stanno facendo del male: da noi 
che trattiamo male i nostri vicini, ai comandanti delle 

forze armate che schiacciano i fratelli, ai singoli sol-
dati o mercenari che attuano disegni di prepotenza… 
La Trinità, poi, si offre nel mistero della Eucaristia per 
farci sperimentare sensibilmente la Comunione che 
ricrea le nostre persone e le nostre relazioni. Un 
mondo nuovo viene solo dal contatto con il Padre, e 
il Figlio, e lo Spirito Santo. Senza la forza rivoluzionaria 
dell’amore di Dio che possiamo toccare nella Eucari-
stia non possiamo, con le nostre misere forze umane, 
affrontare il dramma della sofferenza e della morte.  
Ancora, la Trinità nella Settimana Santa ci vuole in-
contrare per rilanciare la nostra missione: il Signore 
risorto conta su di noi per fermentare di pace questo 
mondo e far camminare l’umanità (a partire dalle no-
stre famiglie e dalla gente della nostra città) verso il 
compimento del Regno. La Settimana Santa è com-
promettente: chi decide di incontrare il Signore si 
metta in testa che non può rimanere tranquillo sul di-
vano, perché il risorto ci fa partecipi della sua pre-
mura per il mondo, ci rende inquieti per la salvezza di 
tutti, ci fa camminare decisamente nella via rivoluzio-
naria della umiltà, della mitezza e della non violenza. 
Se vogliamo, possiamo lasciarci avvolgere e traspor-
tare dal vento forte e imprevedibile dello Spirito che 
porta vita… 
 

TORNA “INSIEME” 
Un grande ringraziamento a 
Federica, Valentina, Giorgio e 
Stefano, che compongono la 
redazione e hanno curato una 
ricca serie di racconti dalla vita 
dei gruppi parrocchiali e al-
cune voci del quartiere. ‘In-
sieme’ è da sempre strumento 
di informazione e di forma-
zione nella nostra parrocchia, 
e voce della comunità che de-
sidera farsi conoscere agli 
amici e ai vicini del quartiere 
Krasnodar. 
Tutti i parrocchiani sono invi-
tatati a fare i POSTINI per far giungere il nostro gior-
nalino a più persone possibile. Nella bacheca all’in-
gresso della chiesa si può annotare il proprio nome e 
la zona che si intende coprire (via e numeri civici).  

Parrocchia S. AgostinoParrocchia S. Agostino

MARZO 2022
a favore 
di  tut t i

+0
5+
'/

'



AGENDA SETTIMANALE 

10	Domenica	delle	Palme	
8.00	 S.	Messa	
10.30	 Processione	delle	Palme	dalla	Conad	
11.00	 S.	Messa	
18.30	 S.	Messa	
11	Lunedì	
8.00	 Preghiera	per	i	ragazzi	
15.30	 Distribuzione	sportine	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
12	Martedì			
8.00	 Preghiera	per	i	ragazzi	
18.00	 S.	Rosario	 	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
13	Mercoledì	
8.00	 Preghiera	per	i	ragazzi		
17.00	 ‘In	coro	con	Rosaria’	–	prove	dei	canti	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	Messa	
14	Giovedì	Santo	
8.30	 Ufficio	delle	letture	e	Lodi	
21.00	 S.	Messa	“Cena	del	Signore”	
22.45	 Adorazione	eucaristica	notturna	
15	Venerdì	Santo	
8.30	 Ufficio	delle	letture	e	Lodi	
16.15		 Ritiro	Gimi	e	Giovani	
17.00	 Passione	del	Signore		
21.00	 Via	Crucis	Diocesana	
16	Sabato	Santo	
8.30	 Ufficio	delle	letture	e	Lodi	
9.30	–	12.00	 Confessioni	
16.00	–	19.30	 Confessioni		
22.00	Veglia	Pasquale	
17	Pasqua	di	Resurrezione	
8.00	 S.	Messa	
11.00	S.	Messa	
18	Lunedì	dell’Angelo	
10.00	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

CAMBIATE	 LE	 NORME	 SANITARIE	 PER	 LE	
CHIESE.	Dal	1°	aprile	è	entrata	 in	vigora	la	nuova	
normativa	sanitaria	per	le	chiese:	sarà	necessaria	la	
mascherina	(fino	al	30	aprile),	ma	non	si	dovrà	più	
stare	distanziati!		

TERMINA	LA	MESSA	DOMENICALE	VESPERTINA.	
Da	 domenica	 17	 aprile	 non	 si	 celebrerà	 più	 la	 S.	
Messa	vespertina	delle	18.30,	essendo	venuto	meno	
il	motivo	per	cui	era	stata	 introdotta	(la	necessità	
del	distanziamento).	

PROVE	 DEI	 CANTI	 PER	 PASQUA.	Mercoledì	 13	
alle	ore	17	ci	saranno	le	prove	dei	canti	per	prepa-
rare	al	meglio	le	celebrazioni	del	triduo	pasquale.	
Tutti	sono	invitati!	

CENA	 DOMINI	 ALLA	 CATERINA.	 Giovedì	 Santo,	
alle	16,	sarà	celebrata	la	Messa	in	Cena	Domini:	si	
riprende	a	celebrare	alla	Residenza	dopo	due	anni	
di	impedimento	a	causa	della	pandemia.	Potrà	par-
tecipare	solo	il	parroco:	sentiamoci	in	comunione	
con	tutti	i	fratelli	e	sorelle	ospiti	della	‘Caterina’.	

CONFESSIONI.	 I	 preti	della	parrocchia	 sono	a	di-
sposizione	 in	 particolare	 il	 venerdì	 dalle	 16	 alle	
18.30.	Si	può	sempre	concordare	un	altro	momento	
per	la	confessione	o	la	direzione	spirituale.	

GIOVANISSIMI	DA	PAPA	FRANCESCO.	Il	18	aprile	
papa	Francesco	incontra	i	giovanissimi	di	tutta	Ita-
lia:	saranno	presenti	anche	18	nostri	parrocchiani,	
assieme	agli	educatori	e	don	Michele.	
	

NUOVO IMPIANTO AUDIO 

Obiettivo 10.000 € raggiunto! 
GRAZIE a TUTTI! 

Si può continuare a versare fino alla completa 
copertura del preventivo di 13.800 € 

Vai su www.ideaginger.it e cerca la campagna 

Sentirci bene in chiesa! 
IN VICARIATO E DIOCESI 

VIA	CRUCIS	DIOCESANA.	Venerdì	15	aprile	parte-
cipiamo	tutti	alla	Via	Crucis	diocesana	da	S.	Giorgio	
(ritrovo	 alle	 21)	 al	 Santuario	 del	 Crocifisso	 di	 S.	
Luca.	 Il	 Vescovo	 Gian	 Carlo	 propone	 caldamente	
questo	 momento	 di	 espressione	 diocesana	 della	
nostra	fede.	

ASSEMBLEA	SINODALE	DIOCESANA.	Il	29	aprile,	
dalle	18	alle	20	alla	Città	del	ragazzo	(oppure	on-
line)	ci	sarà	un	incontro	di	presentazione	del	docu-
mento	che	sintetizza	la	prima	fase	narrativa	del	Si-
nodo:	tutti	sono	invitati!!! 
 
 
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
TONNO	e	LEGUMI	

	 	



SETTIMANA 
SANTA 

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

Le celebrazioni si possono vivere in presenza in 
chiesa, con la mascherina (non è più necessario il di-
stanziamento). Tutte le celebrazioni (anche le Lodi e 
l’Ufficio delle letture) saranno trasmesse sul canale 
YouTube. 

Domenica delle Palme 
Ore 8.00: S. Messa 

Ore 10.30: Processione delle Palme e S. Messa 

La parrocchia distribuisce l’ulivo: alcuni incaricati 
consegneranno i rami di ulivo ai fedeli all’inizio di 
ogni celebrazione. All’inizio di ogni Messa si farà la 
commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusa-
lemme con la benedizione dell’ulivo. La Messa princi-
pale è preceduta dalla solenne processione che parte 
dal piazzale della Conad alle 10.30 

Giovedì Santo 
È il giorno della Messa Crismale (che il vescovo presie-
derà 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 Sa-
cramento del Pane e del Vino, per consegnare il co-
mandamento dell’amore nel servizio, per consegnare 
il ministero ordinato alla sua Chiesa 

Ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi 

Ore 21: S. Messa in Cena Domini 

A seguire: Adorazione eucaristica notturna 

Dopo la Messa è bello sostare in chiesa per la adora-
zione personale finchè è possibile. L’Adorazione si 
prolungherà per tutta la notte, per turni: tutti siamo 
invitati a vivere questo momento di compagnia con 
il Signore che ci ama da morire… 

Venerdì Santo 
Ci immergiamo nella passione del Signore che si la-
scia 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 mat-
tinata e il primo pomeriggio si può sostare in chiesa 
adorando il Signore nell’Eucaristia. 

Ore 8.30: Ufficio delle letture e Lodi 

Ore 17: Celebrazione della Passione 

Ore 21.00: via Crucis diocesana (da S. Giorgio al Cro-
cifisso di S. Luca)  

Chi non segue la celebrazione, può leggere la Pas-
sione secondo Giovanni (capitoli 18 e 19). 

Sabato Santo 

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 rag-
giunto 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’imma-
gine del Crocifisso. 

Ci si prepara in famiglia alla grande Veglia… 

Ore 8.30: Ufficio delle letture e Lodi 

Ore 22: Veglia pasquale 

È la celebrazione più bella dell’anno liturgico! Si inizia 
sul sagrato della chiesa con il rito benedizione del 
fuoco nuovo e del cero (decorato anche quest’anno 
dalle sorelle clarisse). Poi si entra in chiesa al buio 
ognuno con la propria candela e si inizia la solenne 
veglia con il canto dell’Annunzio pasquale. Seguono 
le letture della storia della salvezza Nella liturgia bat-
tesimale 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’an-
nuncio della Chiesa. «Il Signore è risorto!” 

ore 8 – 11: S. Messa 
  



Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo 
 

(Disc. 45, 23-24; PG 36, 654-655) 

 
Saremo partecipi del mistero pasquale 

 
….Saliamo anche noi di buon animo sulla sua croce. Dolci sono 
infatti i suoi chiodi, benché duri. 

   Siamo pronti a patire con Cristo e per Cristo, piuttosto che de-
siderare le allegre compagnie mondane. 

   Se sei Simone di Cirene prendi la croce e segui Cristo. Se sei 
il ladro e se sarai appeso alla croce, se cioè sarai punito, fa’ 
come il buon ladrone e riconosci onestamente Dio, che ti aspet-
tava alla prova. Egli fu annoverato tra i malfattori per te e per il 
tuo peccato, e tu diventa giusto per lui. Adora colui che è stato 
crocifisso per te. Se vieni crocifisso per tua colpa, trai profitto 
dal tuo peccato. Compra con la morte la tua salvezza, entra con 
Gesù in paradiso e così capirai di quali beni ti eri privato. Con-
templa quelle bellezze e lascia che il mormoratore, del tutto 
ignaro del piano divino, muoia fuori con la sua bestemmia. 

   Se sei Giuseppe d’Arimatèa, richiedi il corpo a colui che lo ha 
crocifisso, assumi cioè quel corpo e rendi tua propria, così, 
l’espiazione del mondo. 

   Se sei Nicodemo, il notturno adoratore di Dio, seppellisci il 
suo corpo e ungilo con gli unguenti di rito, cioè circondalo del 
tuo culto e della tua adorazione. 

   E se tu sei una delle Marie, spargi al mattino le tue lacrime. 
Fa’ di vedere per prima la pietra rovesciata, va’ incontro agli an-
geli, anzi allo stesso Gesù. 

   Ecco che cosa significa rendersi partecipi della Pasqua di Cri-
sto	


