9 aprile 2017
Solo svuotandoci possiamo essere riempiti

La Pasqua come una spugna

Cristo Gesù non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se
stesso assumendo una condizione di servo (Filippesi 2,6-11)
Inizia oggi, con la domenica delle
palme, quella che la liturgia orientale chiama “grande settimana” e
che noi conosciamo come
“settimana santa”: in essa si celebrano i misteri della passione,
morte e resurrezione di Gesù. L’ingresso di Gesù a Gerusalemme
salutato con canti e rami di palma;
l’ultima cena di Gesù con la lavanda dei piedi; la preghiera nel Getsemani e l’arresto; una lunga
notte di interrogatori e torture; la
crocifissione e la morte; il silenzio
del sepolcro; la vita che rinasce

nel mattino di Pasqua. Quale senso hanno in comune tutte queste
vicende? È possibile riassumere
con una sola immagine una settimana così densa di avvenimenti?
La lettera ai Filippesi propone una
sintesi: ogni episodio della Pasqua
può essere letto come il desiderio
di Gesù di “non ritenere un privilegio l’essere come Dio”, preferendo
piuttosto “svuotare se stesso assumendo una condizione di servo” e
“umiliare se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce”.
C’è un movimento dall’alto verso il

basso; dal pieno verso il vuoto;
dal grande verso il piccolo. Potrebbe sembrare la “solita” visione masochista e dolorista che
tante volte ha messo in mostra
un cristianesimo finto e depresso,
rassegnato e dolente. Ma la lettera ai Filippesi prosegue con un
secondo movimento, un movimento che riempie, solleva, arricchisce: “per questo Dio lo esaltò e
gli donò il nome che è al di sopra
di ogni nome”.
Il punto finale è la pienezza, la
bellezza, la gioia. Per Gesù come
per ciascuno di noi. Non possiamo però arrivarci da soli e non
possiamo arrivarci senza fare i
conti con qualche umiliazione o
svuotamento: è una strada da
percorrere tutta, insieme a Dio.
Gesù nella Pasqua è stato come
una spugna: ha scelto di essere
strizzato fino all’ultima goccia,
schiacciato e svuotato… ed è stato pronto così per assorbire da
Dio tanta e tanta più acqua, per
essere pieno di vita. La spugna
che non si strizza non può assorbire niente. Chi non si svuota non
può essere riempito. Chi non si
abbassa non può essere sollevato.
Don Alberto

Messe e Celebrazioni
Mar 11
ore 20: Messa (Albis, Emma,
def. fam.)
Mer 12
ore 20: Messa (Cacchi Silvana)
Gio 13
ore 20.30: Cena del Signore
ore 22: Adorazione notturna
Ven 14
ore 18: Passione del Signore
ore 20.30: Via Crucis (da Pieve
Corleto a Basiago)
Sab 15
ore 11: Battesimo di Penelope
Fusconi
ore 20.30: Messa di risurrezione

Dom 16
Risurrezione del signore
ore 9.30: Messa a Saldino
ore 11: Messa (Laghi Speranza)
ore 20: Messa (Pasquale e
Santina)
Lun 17
ore 11: Messa (Aldo Bucci)

Tre giorni intensi per andare all’essenziale della fede

Il triduo pasquale
Nell’anno “della Chiesa” ci sono alcuni giorni assolutamente speciali ed
unici, che accompagnano i fedeli nel
vivere una forte esperienza di fede:
sono i giorni del triduo pasquale. Il
triduo della passione e resurrezione
del Signore risplende al vertice
dell'anno liturgico, poiché l'opera della redenzione umana e della perfetta
glorificazione di Dio è stata compiuta
da Cristo specialmente per mezzo del
mistero pasquale, col quale, morendo, ha distrutto la nostra morte, e
risorgendo, ci ha ridonato la vita. La
preminenza di cui gode la domenica
nella settimana, la gode la Pasqua
nell'anno liturgico. Il triduo pasquale
della passione e resurrezione del Signore inizia dalla Messa nella Cena
del Signore, ha il suo fulcro nella veglia pasquale e termina con i vespri
della domenica di Resurrezione. La
sera del giovedì santo ricorderemo
l’ultima cena di Gesù (in chiesa, ore
20.30) con l’istituzione dell’Eucarestia, rivivremo il gesto della lavanda
dei piedi e ci raccoglieremo in adorazione notturna davanti al tabernacolo. È il mistero della presenza di Gesù
in mezzo a noi. Il venerdì santo è dedicato al ricordo della passione e
morte di Gesù: vivremo questo giorno con due celebrazioni. Nel pomeriggio (in chiesa, ore 18) si celebra la

passione del Signore, contemplando
la sua croce e pregando per la salvezza di tutto il mondo. La sera
(camminando da Pieve Corleto a Basiago, con partenza alle 20.30) rivivremo in prima persona la via crucis. Il
venerdì della passione del Signore e,
secondo l'opportunità, anche il sabato santo fino alla veglia pasquale, si
celebra il digiuno pasquale. Il sabato
santo è tempo di silenzio, in attesa
della resurrezione di Gesù. La sera del
sabato (in chiesa, ore 20.30) vivremo
la veglia pasquale, considerata come
la madre di tutte le veglie, durante la
notte in cui Cristo è risorto. Festeggeremo la luce che vince le tenebre;
rivivremo la storia della salvezza; faremo memoria del nostro battesimo.

SABATO 22 APRILE 2017

RACCOLTA FERRO
Ritrovo ore 8.30 al magazzino Neri Daniele di via Saldino.
Pranzo presso il salone parrocchiale.
Ringraziandovi per la vostra disponibilità, vi invitiamo a partecipare
numerosi.
Il ricavato sarà devoluto al Circolo CSI e alla scuola materna
di Reda.
Per informazioni: Antonello Prati 347 4520945.

