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05 aprile 2020   
 DOMENICA DELLE PALME 

e della PASSIONE DEL SIGNORE 
Vangelo di Matteo 26, 14-27, 66 

 

Oggi contempliamo l'entrata di Gesù a Gerusalemme e 
la sua Passione, che è la cosa più importante e bella che 
Gesù ha fatto, più importante della stessa risurrezione. 
Il primo motivo penso sia quello di poter dire:" Capisco 
la tua sofferenza, perché ci sono passato". Infatti prima 
si sottomette alla sofferenza ed angoscia di chi è in lutto, 
piangendo la morte dell'amico Lazzaro e si sottomette 
alle accuse delle sorelle e al bacio dell'amico Giuda. Poi 
vive l'abbandono di tutti, le accuse inventate, le 
umiliazioni, le sofferenze fisiche e la morte da schiavo 
maledetto. Tutto questo per potermi dire: "sono con te, 
come sono stato accanto ai due ladroni; sono con te nei 
momenti difficili". 
Il secondo, più che mai attuale oggi, sentendo sempre 
pronto a riemergere il concetto che Dio sta punendo 
l'umanità per il male fatto, è quella di rivelarci il volto di 
un Dio che facciamo fatica ad accettare, perché troppo 
diverso da noi. Un Dio Padre, che ci ama perché ha 
deciso di farlo, e non perché siamo carini o simpatici. Un 
Dio che mi ama con tutti i miei difetti. Un Dio che non 
ama solo gli uomini di buona volontà. 
Gesù ha pagato per noi, ma non ha pagato il Padre, ma 
con il Padre e tutta la Corte Celeste, per convincere me, 
che lui preferisce farsi ammazzare piuttosto che 
ammazzarmi. 
 

 TRIDUO PASQUALE: GIOVEDÌ  
Vangelo di Giovanni 13, 1-15 

 

Siamo nell'ultima cena di Gesù, con i suoi discepoli. 
Quella che ha desiderato ardentemente e nella quale 
istituisce l'Eucaristia, secondo quanto raccontano i 
Sinottici. Gesù praticamente dice:" Io mi sono fatto 
pane, per poter nutrire tutti quelli che desiderano un 
mio aiuto. Anche voi, se desiderate essere miei 
discepoli, siate pane per i vostri fratelli." 
Giovanni esprime lo stesso concetto raccontandoci la 
lavanda dei piedi. 
Mi ha sempre sorpreso la solennità con la quale viene 
presentata: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato 
tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 
ritornava,"... 
A questo punto mi aspetto qualche cosa di clamoroso; e 
infatti succede, ma non è quello che mi sarei aspettato. 
Gesù, avendo notato che nessuno ha provveduto a farlo, 
non recrimina, non cerca un povero Cristo di turno che 
lavi i piedi a tutti. Si alza e lo fa lui. Se si fosse accorto 
che nessuno stava cucinando, sarebbe andato in cucina; 
se fosse stato freddo, avrebbe acceso il fuoco. Questo è 
farsi pane, questo è servire, questo è amare e così si 
manifesta la Passione di Dio per l'uomo. 
  

* * * * * * * * ** * * 
[Per tutte le riflessioni della sattimana santa  2020 

cfr. Padre Paul Devreux/ 

 TRIDUO PASQUALE: VENERDÌ 
Vangelo di Giovanni 18, 1-19, 42  

 

Oggi contempliamo lo spettacolo della Passione, tramite la 
quale Gesù vuole manifestarci la Buona Notizia: Dio ama 
l'uomo di un amore infinito. La risurrezione sarà solo la 
conferma di ciò, e il segno che un amore cosi grande non può 
morire; è più forte della morte. 
La condanna è il frutto di una vera e propria congiura. Non 
c'è nessun fondamento giuridico per condannarlo. Gli 
accusatori si arrampicano sugli specchi, ma ottengono ciò 
che vogliono facendo leva sulla paura di Pilato. 
I capi, a loro volta, lo fanno condannare, perché hanno paura 
di Gesù. Hanno paura che faccia nascere una sommossa 
popolare, che porti ad un bagno di sangue. La Passione è un 
duello tra la paura e l'Amore. 
Anche oggi il Vangelo, l'annuncio dell'Amore di Dio per 
l'uomo, è ostacolato dalle paure e ne fà esperienza chi lo 
annuncia e lo promuove, ma l'Amore è più forte. Anche se lo 
cacci dalla porta, rientra dalla finestra. 
Gesù non ama la sofferenza, ma ci si sottomette per 
dimostrare che Dio ama così tanto l'uomo da accettare 
perfino che suo figlio, e quindi anche lui, sia rifiutato. 
Preferisce essere rifiutato che rifiutare, essere condannato 
che condannare, essere ucciso che uccidere. E malgrado 
questo c'è ancora chi pensa che Dio manda delle prove e dei 
castighi! Ma cos'altro deve inventarsi per convincerci che ci 
vuole bene? 

 

 DOMENICA di PASQUA 
NELLA RISURREZIONE  del SIGNORE 

Vangelo di Giovanni 20, 1-9 
 

La fede nella risurrezione inizialmente è solo una voce che 
circola per le strade di Gerusalemme, poco più di una 
chiacchiera, qualche cosa di cui si comincia a parlare ma di 
cui nessuno è sicuro, nessuno lo può dimostrare. Si dice che 
la tomba è stata ritrovata vuota, qualcuno dice che sono i 
discepoli che l'hanno trafugato di notte, qualcun’altra dice 
che è stato visto ma lo dicono più che altro donne. 
Così nascono duemila anni di cristianesimo. Non c'è nessuna 
apparizione trionfale. Gesù, che era entrato in Gerusalemme 
con grande clamore, osannato, ora ritorna alla chetichella, 
discretamente, lasciando a tutti il beneficio del dubbio. Vuole 
essere e rimanere solo una voce che ognuno è libero di 
ascoltare o rifiutare; una voce che dice: "Esci dalla tua terra e 
ascolta questa voce". "È risorto, come aveva detto!" 
Se ne parla, ma non è sicuro, assomiglia più ad una 
scommessa che ad una certezza; questa è la fragilità della 
nostra fede, fonte di vertigini. Ciò che dice è talmente bello, 
che si fa fatica a crederlo. 
Si dice che Gesù è vivo perché il Padre ha rifiutato di lasciarlo 
morto, che si è arrabbiato con la morte; così si dice ed è un 
discorso nuovo, non si era mai detta una cosa simile di 
nessuno prima. 
Qualcuno ci ha creduto perché in fondo ci sperava, perché 
già nell'Antico Testamento si diceva che l'amore non può 
morire, che è più forte della morte; e questo lo speriamo 
tutti, perché l'idea che l'amore possa morire è l'idea più triste 
che ci sia. Dio è amore; se Gesù era il figlio di Dio, non poteva 
morire per sempre. Ma è necessario che l'annuncio della 
risurrezione rimanga una voce che non dobbiamo difendere; 
dobbiamo solo riceverla, meravigliati, come ha fatto Gesù, la 
mattina di Pasqua. 
Ma Gesù era sicuro che il Padre l'avrebbe risuscitato 
veramente? Sapeva che il Padre camminava con lui, 
tenendolo per mano e questa è la mia speranza oggi. 

 



In famiglia, quando si prepara una festa: matrimonio, battesimo, 
compleanno..., si fanno tanti preparativi e non si vede l'ora che 
arrivi quel giorno per parteciparvi con gioia. Così è per la Chiesa. La 
Pasqua è la più grande festa per i cristiani, perché Gesù ha vinto la 
morte ed è risorto! E noi cristiani abbiamo tanto tempo per 
preparaci.  
 

COME PREPARE LA GRANDE FESTA? 
Assistere alla S. Messa domenicale o anche feriale dalle reti 
televiive cattoliche presenti in Italia. 
Pregare isieme in famiglia o personalmente: mattino e sera, 
prima e dopo i pasti.  
Fare scelte concrete di cambiamento: lasciare il fumo, il gioco, 
ecc,  per seguire Gesù da vicino.  
Digiuno televisivo, ridurre l’uso del telefonino, del tablet ... per 
dedicare tempo alle relazioni con le persone.  
La Chiesa il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo suggerisce 
come forma di penitenza l’astinenza dalle carni e il digiuno e tutti 
venerdì di quaresima, l’astinenza dalle carni. 
 

CALENDARIO 05 - 12 APRILE  2020 
 

5  D o m e n i c a   DOMENICA DI PASSIONE  
             O DELLE PALME -  INIZIO SETTIMANA SANTA 
6      L u n e d ì                 S. GUGLIELMO, S. DIOGENE 
7     M a r t e d ì         S. ERMANNO 
8     M e r c o l e d ì   S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER 
9    G i o v e d ì   GIOVEDI SANTO - S. MARIA DI CLEOFE 
10   V e n e r d ì   VENERDÌ SANTO   - S. TERENZIO M. 
11    S a b a t o   SABATO SANTO  -  S. STANISLAO V. 
12    D o m e n i c a  DOMENICA DI PASQUA 

 

APERTURA DELLE CHIESE  
 

Le chiese di Roteglia e di Tressano, il Santuario della B. V. di 
Campiano, nella settimana dal 05 al 12 aprile, rimarrano chiusi, la 
situazione esige un’ulterioe impegno. È importante ricordare che 
non manchi la preghiera  personale e, isieme, in famiglia 
La Pieve di S. Valentino può essere visitata sollecitando l’accesso ai 
Memores o al P. Antonio Maffucci. La visita, in ogni modo, è 
consentita per brevi soste, esclusivamente per momenti di 
preghiera personale. Non sono consentiti momenti di preghiera 
comunitaria, anche di piccoli gruppi. 
 

CONTATTO CON I PRETI   
Don Roberto Bondioli   340 414 8251  
Don Massimiliano Giovannini  333 920 0168  
Don Fabio Ferrari    345 517 0982  
Don Vittorio Trevisi   339 284 4707  
P. Antonio Maffucci   335 706 1649  
Vedi sito: www.psmassuntacastellarano.it  
Colonna orizzontale in alto: Preti e Diaconi.  

S. MESSE E ALTRI SACRAMENTI 
 

Nel contrasto alla diffusione del coronavirus, l’estensione a 
tutto il Paese delle misure restrittive decise dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri non è dato di sapere 
fino a quando durerà l’impedimento a celebrare la S. 
Messa, altre celebrazioni o incontri con il concorso diei 
fedeli. Nel rispetto dei provvedimenti straordinari in vigore, 
la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla informa che anche da 
domenica 05 adomenica 12 aprile non avranno luogo le S. 
Messe e i riti della settimana santa non con la presenza 
dei fedeli.  
 

Non siamo nelle condizioni di prevedere quando sarà 
possibile realizzare tanti altri momenti della vita delle 
comunità: battesimi, matrimoni e relativa preparazione, 1ª 
Confessione e 1ª Comunione, ecc ... 
 

Per ora siamo invitati seguire le indicazionl degli scienziati e 
del governo per debellare o almeno ridurre l’incidenza 
negativa del coronavirus per la salute di tanti. Il Signore 
doni a tutti pazienza, coraggio, costanza in questo 
momento al quale non eravamo preparati. 
 
 

* * * * * * * * *  

Sul sito della parrocchia, prima pagina, abbiamo inserito il 
programma dei riti della  
SETTIMANA SANTA E PASQUA 
Celebrazioni con papa Francesco 
Celebraziioni con il vescovo Massimo 
Celebrazioni nelle comunità dell’UPMdC 
 

Vi sono pure tante reti televisive che trasmetteranno tutte le 
celebrazioni di questa settimana tanto importante peri credenti 
 

 * * * * * * * * *  
VIDEO - MESSAGGIO SETTIMANALE 

 

Con video-messaggio di questa settimana vogliamo 
vivere insieme, anche se a distanza, l’inizio della 
settimana santa: LA DOMENICA DELLE PALME: Gesù 
entra a Gerusalemme,  il popolo lo accoglie e lo 
saluta.  
In modo certamente insolito, faremo la preghiera di 
benedizione dei ramoscelli di ulivo o di altra pianta da 
tenere poi in casa come ricordo della Pasqua molto 
particolare di quest’anno. 
 

- Preparate alcuni ramoscelli di ulivo o di altra pianta, 
se non avete l’ulivo, e domenica 05.03.2020, durante 
la S. Messa alla quale partecipate assistento alla 
televisione, li ponete sul tavolo in casa o nella sala per 
essere benedetti, anche se a distanza.  Il prete fa la 
preghiera di benedizione; 

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELL’ULIVO   
Cel.  Fratelli e sorelle carissimi, il gesto della 
benedizione degli ulivi precede la Pasqua del 
Signore, alla quale ci stiamo preparando con la 
penitenza e le opere di carità della quaresima. 
Ricordiamo Gesù che entra in Gerusalemme 
prima della sua morte e risurrezione. 
Accompagniamo con fede il nostro Salvatore 
nel suo ingresso nella città santa, e chiediamo 

la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della 
sua risurrezione.   
Facciamo ora la preghiera di benedizione dei rami di ulivo o 
di altra pianta da conservare in casa come ricordo di questa 
Pasqua tutta particolare. Potete tenere i ramoscelli in mano 
mentre facciamo la preghiera. 
 

Cel. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi ramoscelli, 
e concedi a noi tuoi fedeli, che seguiamo e crediamo in 
Cristo, nostro Signore, di rimanere uniti a Lui, per portare 
frutti di opere buone e di giungere con Lui alla Casa del 
Padre. Egli che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

 

AFFIDIAMO AL SIGNORE I NOSTRI CARI 
 

In questo periodo, tante persone delle nostre 
famiglie e delle nostre comunità hanno terminato 
il ‘cammino della loro vita terrena’. Per ora non è 
stato pissibile realizzare il rito funebre con la 
celebrazione della S. Messa.  
Nelle S. Messe che, in forma strettamente privata, 
celebriamo ogni giorno, li affidiamo tutti al 
Signore, in attesa di potere fare con familiari, 
parenti e amici nelle nostre parrocchie appena sarà 
possibile. L’eterno riposo dona loro, Signore ... 

http://www.psmassuntacastellarano.it/wp/wp-content/uploads/2012/05/Cal.-Sett.-S.-di-papa-Francesco.pdf
http://www.psmassuntacastellarano.it/wp/wp-content/uploads/2012/05/Sett.-Santa-e-Pasqua-.-Diocesi-RE.pdf
http://www.psmassuntacastellarano.it/wp/wp-content/uploads/2012/05/UPMdC-Palme-e-Pasqua-2020.pdf





