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In queste tre Letture vedo che c’è qualco-
sa di comune: è il movimento. Nella Pri-
ma Lettura il movimento nel cammino; 
nella Seconda Lettura, il movimento 
nell’edificazione della Chiesa; nella terza, 
nel Vangelo, il movimento nella confes-
sione. Camminare, edificare, confessare. 
Camminare. «Casa di Giacobbe, venite, 
camminiamo nella luce del Signore» (Is 
2,5). Questa è la prima cosa che Dio ha 
detto ad Abramo: Cammina nella mia pre-
senza e sii irreprensibile. Camminare: la 
nostra vita è un cammino e quando ci 
fermiamo, la cosa non va. Camminare 
sempre, in presenza del Signore, alla luce 
del Signore, cercando di vivere con quella 
irreprensibilità che Dio chiedeva ad 
Abramo, nella sua promessa. 
Edificare. Edificare la Chiesa. Si parla di 
pietre: le pietre hanno consistenza; ma 
pietre vive, pietre unte dallo Spirito Santo. 
Edificare la Chiesa, la Sposa di Cristo, su 
quella pietra angolare che è lo stesso Si-
gnore. Ecco un altro movimento della no-
stra vita: edificare. 
Terzo, confessare. Noi possiamo cammi-

nare quanto vogliamo, noi possiamo edi-
ficare tante cose, ma se non confessiamo 
Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo 
una ONG assistenziale, ma non la Chiesa, 
Sposa del Signore. Quando non si cam-
mina, ci si ferma. Quando non si edifica 
sulle pietre cosa succede? Succede quello 
che succede ai bambini sulla spiaggia 
quando fanno dei palazzi di sabbia, tutto 
viene giù, è senza consistenza. Quando 
non si confessa Gesù Cristo, mi sovviene 
la frase di Léon Bloy: “Chi non prega il 
Signore, prega il diavolo”. Quando non si 
confessa Gesù Cristo, si confessa la mon-
danità del diavolo, la mondanità del de-
monio. 
Camminare, edificare-costruire, confessa-
re. Ma la cosa non è così facile, perché 
nel camminare, nel costruire, nel confes-
sare, a volte ci sono scosse, ci sono mo-
vimenti che non sono proprio movimenti 
del cammino: sono movimenti che ci tira-
no indietro. 
Questo Vangelo prosegue con una situa-
zione speciale. Lo stesso Pietro che ha 
confessato Gesù Cristo, gli dice: Tu sei 
Cristo, il Figlio del Dio vivo. Io ti seguo, 
ma non parliamo di Croce. Questo non 
c’entra. Ti seguo con altre possibilità, 
senza la Croce. Quando camminiamo sen-



za la Croce, quando edifichiamo senza la 
Croce e quando confessiamo un Cristo 
senza Croce, non siamo discepoli del Si-
gnore: siamo mondani, siamo Vescovi, 
Preti, Cardinali, Papi, ma non discepoli 
del Signore. 
Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di 
grazia, abbiamo il coraggio, proprio il co-
raggio, di camminare in presenza del Si-
gnore, con la Croce del Signore; di edifi-

care la Chiesa sul sangue del Signore, che 
è versato sulla Croce; e di confessare 
l’unica gloria: Cristo Crocifisso. E così la 
Chiesa andrà avanti. 
Io auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, 
per la preghiera della Madonna, nostra 
Madre, ci conceda questa grazia: cammi-
nare, edificare, confessare Gesù Cristo 
Crocifisso. Così sia.   

h  h  h 

 
DALLE «LETTERE PASQUALI»  
DI SANT'ATANASIO, VESCOVO 

Celebriamo la vicina festa del Signore  

con autenticità di fede 

Il Verbo, Cristo Signore, datosi a noi intera-
mente ci fa dono della sua visita. Egli pro-
mette di restarci ininterrottamente vicino. Per 
questo dice: «Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). 
Egli è pastore, sommo sacerdote, via e porta 
e come tale si rende presente nella celebra-
zione della solennità. Viene fra noi colui che 
era atteso, colui del quale san Paolo dice: 
«Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato» (1 
Cor 5, 7). Si verifica anche ciò che dice il 
salmista: O mia esultanza, liberami da coloro 
che mi circondano (cfr. Sal 31, 7). Vera esul-
tanza e vera solennità è quella che libera dai 
mali. Per conseguire questo bene ognuno si 
comporti santamente e dentro di sé mediti 
nella pace e nel timore di Dio. 
Così facevano anche i santi. Mentre erano in 
vita si sentivano nella gioia come in una con-
tinua festa. Uno di essi, il beato Davide, si 
alzava di notte non una volta sola ma sette 
volte e con la preghiera si rendeva propizio 
Dio. Un altro, il grande Mosè, esultava con 
inni, cantava lodi per la vittoria riportata sul 
faraone e su coloro che avevano oppresso gli 
Ebrei. E altri ancora, con gioia incessante at-
tendevano al culto sacro, come Samuele ed il 
profeta Elia. 
Per questo loro stile di vita essi raggiunsero 
la libertà e ora fanno festa in cielo. Ripensa-
no con gioia al loro pellegrinaggio terreno, 

capaci ormai di distinguere ciò che era figura 
e ciò che è divenuto finalmente realtà. 
Per prepararci, come si conviene, alla grande 
solennità che cosa dobbiamo fare? Chi dob-
biamo seguire come guida? Nessun altro cer-
tamente, o miei cari, se non colui che voi 
stessi chiamate, come me, «Nostro Signore 
Gesù Cristo». Egli per l'appunto dice: «Io 
sono la via» (Gv 14, 6). Egli è colui che, al 
dire di san Giovanni, «toglie il peccato del 
mondo «(Gv 1, 29). Egli purifica le nostre 
anime, come afferma il profeta Geremia: 
«Fermatevi nelle strade e guardate, e state at-
tenti a quale sia la via buona, e in essa trove-
rete la rigenerazione delle vostre anime» (cfr. 
Ger 6, 16).  
Un tempo era il sangue dei capri e la cenere 
di un vitello ad aspergere quanti erano im-
mondi. Serviva però solo a purificare il corpo. 
Ora invece, per la grazia del Verbo di Dio, 
ognuno viene purificato in modo completo 
nello spirito. 
Se seguiremo Cristo potremo sentirci già ora 
negli atri della Gerusalemme celeste e antici-
pare e pregustare anche la festa eterna. Così 
fecero gli 
apostoli, costituiti maestri della grazia per i 
loro coetanei ed anche per noi. Essi non fece-
ro che seguire il Salvatore: «Ecco, noi ab-
biamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito» 
(Mt 19, 27). 
Seguiamo anche noi il Signore, cioè imitia-
molo, e così avremo trovato il modo di cele-
brare la festa non soltanto esteriormente, ma 
nella maniera più fattiva, cioè non solo con le 



parole, ma anche con le opere. 
 

h  h  h 

 



Letture di domenica prossima 
Prima della processione  

Dal vangelo secondo Luca   

In quel tempo, Gesù camminava davanti a 

tutti salendo verso Gerusalemme. 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 doman-

da: “Perché lo slegate?”, risponderete così: 

“Il Signore ne ha bisogno”». Gli inviati an-

darono e trovarono come aveva loro detto. 

Mentre slegavano il puledro, i proprietari 

dissero loro: «Perché slegate il puledro?». 

Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno».  

Lo condussero allora da Gesù; e gettati i lo-

ro mantelli sul puledro, vi fecero salire Ge-

sù. 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, comin-

ciò a lodare Dio a gran voce per tutti i pro-

digi che avevano veduto, dicendo: 

«Benedetto colui che viene, il re, nel nome 

del Signore. Pace in cielo e gloria nel più 

alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli 

dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi disce-

poli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se 

questi taceranno, grideranno le pietre».     

  

Dal libro del profeta Isaia (50,4-7) 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da di-

scepolo, perché io sappia indirizzare  una pa-

rola allo sfiduciato.   Ogni mattina fa attento il 

mio orecchio perché io ascolti come i disce-

poli. Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e 

io non ho opposto resistenza, non mi sono ti-

rato indietro.  Ho presentato il mio dorso ai 

flagellatori, le mie guance a coloro che mi 

strappavano la barba; non ho sottratto la fac-

cia agli insulti e agli sputi.  Il Signore Dio mi 

assiste, per questo non resto svergognato, per 

questo rendo la mia faccia dura come pietra, 

sapendo di non restare confuso. 

Salmo responsoriale (dal Salmo 21) 
Rit Mio Dio, mio Dio, perché mi hai ab-
bandonato? 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: «Si ri-
volga al Signore; lui lo liberi, lo porti in 
salvo, se davvero lo ama!».  
Un branco di cani mi circonda, mi accer-
chia una banda di malfattori; hanno scavato 
le mie mani e i miei piedi. Posso contare 
tutte le mie ossa.  
Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica 
gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare 
lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto.   
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti 
loderò in mezzo all’assemblea. Lodate il 
Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta 
la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la 
discendenza d’Israele. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filip-
pesi (2,6-11) 
Cristo Gesù,  pur essendo nella condizione 
di Dio, non ritenne un privilegio  l’essere 
come Dio, ma svuotò se stesso assumendo 
una condizione di servo, diventando simile 
agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come 
uomo, umiliò se stesso facendosi obbedien-
te fino alla morte e a una morte di croce.  
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, perché nel 
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a glo-
ria di Dio Padre.  

 

Canto al Vangelo   Fil 2,8-9 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla 
mortee a una morte di croce. Per questo 
Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di 
sopra di ogni nome. 
Lode e onore a te, Signore Gesù!  

   
Passione di nostro Signore Gesù Cristo se-
condo Luca (22,14-23,56) 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 17 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione  

A seguire: CATECHESI DEGLI ADULTI 

Lunedì 18 S. Messe: ore 7 e 8,30  

Martedì 19 Solennità di San Giuseppe 

S. Messe: ore 7 e 8,30  

Ore 19 al Centro Missionario: S. Messa in preparazione alla Pasqua 

Mercoledì 20 S. Messe: ore 8,30 e 10 
Giovedì 21 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Dalle 9 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 20,30 al cinema Fanin: Celebrazione penitenziale in prepara-

zione alla Settimana Santa 

Venerdì 22 S. Messa: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità)  

Ore 18: Via Crucis 

Sabato 23 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 20,30: Ufficio delle Letture vigiliare 

Domenica 24 DOMENICA DELLE PALME 

S. Messa: ore 8 

Alle 10,30 ritrovo alla chiesa degli Angeli e benedizione dell’ulivo.  

A seguire processione fino alla Collegiata, dove alle ore 11 sarà 

celebrata la Messa. 

Ore 18 alla Cintura: Secondi Vespri 

Ore 18,30 S. Messa al Fanin e inizio delle Quarant’ore 

Al termine della Messa: Esposizione Eucaristica e Adorazione 

per tutta la notte 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Per i turni di adorazione durante le Quarant’ore ci si può iscrivere in sacrestia 

• Le cose vere della vita non si studiano né si imparano, ma si incontrano. 

• Non vi turbate al pensiero di come farete. E' sufficiente che l'abbiate detto al buon Dio. 

Egli ha buona memoria (Beata Jeanne Jugan, fondatrice della congregazione delle Pic-

cole Sorelle dei Poveri) 

• Quando la creatura umana è illuminata dall'amore di Dio, non ha pensieri di biasimo 

per nessuno, conoscendo bene le sue deficienze (S. Antonio abate). 


