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Dei fatti ben precisi stanno alla base del nostro riscatto, fatti 
culminanti nei momenti vissuti da Gesù durante la sua passione, 
morte e risurrezione, che noi - con linguaggio comune - chiamiamo 
la sua Pasqua. Gesti compiuti con drammatica partecipazione di 
uomo, cosciente di una missione particolare: essenzialmente 
quella del Figlio di Dio che sposando l'umanità peccatrice, a suo 

nome e in suo favore, ripara un rifiuto nei confronti di Dio che ha causato la morte 
a tutti gli uomini. "Come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati 
costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti 
giusti". Gesù è il secondo Adamo che ricostituisce una umanità riconciliata con Dio. 
La lettera ai Colossesi traccia un quadro ardito della vicenda umana. Il "primogenito 
di ogni creatura per mezzo del quale e in vista del quale tutte le cose sono state 
create e nel quale tutte sussistono", è esattamente il Cristo, Figlio di Dio incarnato 
morto e risorto, "per mezzo del quale e in vista del quale sono riconciliate tutte le 
cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla 
terra che quelle dei cieli". In Cristo redentore è stato creato ogni uomo, cioè, in 
sostanza, un uomo "perdonato", poiché nella sua vicenda era prevista una 
disobbedienza che avrebbe sfigurato quell'immagine e al tempo stesso prevista una 
"riparazione" che l'avrebbe restaurata. Gesù, completamente solidale con noi, "è 
stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità; il castigo che ci 
dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti". In 
questo senso Gesù entra in Gerusalemme "come re, giusto e vittorioso, umile, cavalca 
un asino, un puledro figlio d'asina", per "annunciare pace alle nazioni". Un Messia che 
viene appunto a riconciliare l'umanità al suo Dio, attraverso non gesti di potenza, ma 
con l'obbedienza che esprime l'opposto della disobbedienza di Adamo. La 
risurrezione che conclude questa vicenda di Cristo il giorno di Pasqua dice la validità 
e l'efficacia della sua azione di salvezza. Primizia, naturalmente, di tutta l'umanità 
di cui Lui - con l'Incarnazione - è capo e rappresentante: "il primogenito di quelli che 
risorgono dai morti”. "Se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria". Entrato nella gloria, ora allunga a noi la mano per 
farci partecipi del medesimo destino di vita. 
 



COMUNICAZIONI 
 
PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 
 
LUNEDÌ 29 - MARTEDÌ 30 - MERCOLEDÌ 31 
ORE 08.30 S. MESSA 
ORE 17.00 S. MESSA 
GIOVEDÌ SANTO 
ORE 19.00: SANTA MESSA CENA DEL SIGNORE SEGUIRÀ 
ADORAZIONE IN CHIESA FINO ALLE 21.00 
VENERDÌ SANTO 
ORE 15.30: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE 
ORE 20.00: VIA CRUCIS 
SABATO SANTO 
ORE 19.30: VEGLIA PASQUALE 
DOMENICA DI PASQUA 
ORE 08.30: S. MESSA 
ORE 10.00: S. MESSA 
ORE 11.30: S. MESSA 
ORE 18.30: S. MESSA 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
28/3 
30/3 

Salvatore Scaglione, Rita Vernillo, Marta Parmigiani 
Edoardo Tintori 

 
QUEST’ANNO LA QUARESIMA È STATA SEGNATA DA UNA 
CHIUSURA DELLA NOSTRA CHIESA E DI TUTTI I SERVIZI. IN 
MODO PARTICOLARE LA CARITAS E L’AIUTO ALLE 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ SI È FERMATO. 
VI INVITO IN QUESTA SETTIMANA A PORTARE VIVERI NEL 
CESTO AL LATO DELL’ALTARE O A DARE UN’OFFERTA 
NELLA CASSETTA APPOSITA CHE SARÀ COLLOCATA A 
FIANCO DEL CESTO. 
 



 

Con quale spirito occorre vivere la Settimana autentica? 
Penso che il riferimento necessario per comprendere a pieno come disporsi sia 
quanto scrive l’Arcivescovo nella sua Lettera per il Tempo di Quaresima e di 
Pasqua. All’inizio si legge: «Vorremmo che non fosse solo una replica di abitudini 
acquisite: chiediamo la grazia non solo di celebrare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto 
di celebrare una Pasqua nuova». Nuova, certamente, perché le modalità celebrative 
e di partecipazione dei fedeli saranno diverse dal consueto, ma nuova soprattutto 
perché vogliamo rinnovare il cuore. 

In che senso? 
Allo smarrimento e alla sofferenza provati l’anno scorso dobbiamo sostituire una 
rinnovata voglia di partecipazione alle celebrazioni. Dunque, cura per la liturgia, i 
canti, la preparazione dell’assemblea – come sottolinea sempre l’Arcivescovo nella 
sua Lettera -, ma anche per la modalità e l’atteggiamento interiore personale e 
condiviso con cui prendere parte ai riti, da compiere in comunità liete e grate, 
accoglienti e disponibili. Le doverose attenzioni igienico-sanitarie, il rispetto degli 
orari, le regole fissate a livello nazionale, non possono farci dimenticare il Mistero 
che stiamo celebrando e anzi, potremmo dire, possono divenire un aiuto per 
convertirsi a una maggiore scioltezza e semplicità nella preghiera e nel rendimento 
di grazia. Questa è l’occasione che ci viene offerta in questo tempo. Se per 
esempio non potremo fissare la Veglia pasquale all’ora tradizionale, non sarà un 
problema grave: lo sarebbe invece vivere la “madre di tutte le Veglie” con poca 
attenzione o svogliatamente. 

Forse la situazione attuale può permettere anche un modo diverso, più empatico, 
di stare insieme tra cristiani, tra parrocchiani, tra i diversi componenti della 
famiglia e delle comunità ecclesiali?  
Si. È una sfida grande. Senza dubbio non sospenderemo le celebrazioni attraverso 
i media, per restare accanto a quanti sono impossibilitati a partecipare; ma gli 
sforzi in tale ambito – ormai abbastanza sperimentato -, non possono distoglierci 
dall’impegno di assicurare le condizioni per il radunarsi, appena possibile, della 
comunità. Auspichiamo che rimanga vivo e si rafforzi, soprattutto nelle famiglie, il 
gusto di celebrazioni domestiche, che tuttavia devono essere vissute ogni volta nel 
desiderio ardente della convocazione intorno all’altare del Signore e della 
comunità. Per promuovere e assecondare questo desiderio, la domenica delle Palme 
e il giorno di Pasqua proponiamo che vi siano celebrazioni eucaristiche 
particolarmente attente ai ragazzi e alle loro famiglie. 

  



 
MESSE DELLA SETTIMANA 

Domenica 
Delle Palme 
28/03/2021 
 

8,30 
10.00 
11.30 
18,30 

 
 

Lunedì 
29/03/2021 

8.30 
17.00 

 

Martedì 
30/03/2021 

8,30 
17.00 

 

Mercoledì 
31/03/2021 

8.30 
17.00  

 

Giovedì 
01/04/2021 

 
19.00 

 
S. Messa Cena del Signore seguirà adorazione fino 
alle 21.00 

Venerdì 
02/04/2021 

15.30 
20.00 

Passione del Signore 
Via Crucis 

Sabato 
03/04/2021 

 
19.30 

 
Veglia Pasquale 

Domenica di 
Pasqua 
04/04/2021  

8,30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
 

 
NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. MARIO  3398690146  mario.pesce@gmail.com 
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 


