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Un percorso attraverso
i colori, per aiutarci a vivere
questi 40 giorni non solo
come un tempo di penitenza,
ma anche (e soprattutto)
di speranza e letizia,
in attesa della Festa di Pasqua

Nella Liturgia il colore rosso delle vesti sacre è
usato nella Domenica delle Palme, il Venerdì
Santo, il giorno della Pentecoste, nelle
celebrazioni della Passione del Signore, nella
festa natalizia degli Apostoli e degli Evangelisti,
nelle celebrazioni dei Santi Martiri.
In questo periodo quaresimale vi è un giorno in
cui è usato il colore rosso nelle celebrazioni
liturgiche, prima della festa di Pasqua: la
Domenica delle Palme (il Venerdì Santo è infatti
già fuori dalla Quaresima, in quanto questa
termina il Giovedì Santo).
Esaminiamo ora, brevemente, il significato di
questo giorno quaresimale.
Nella Domenica delle Palme – De Passione
Domini, come dice il Messale Romano – la
Chiesa commemora Cristo Signore che entra in
Gerusalemme per portare a compimento il suo
mistero personale.
In tutte le Sante Messe deve essere fatto
memoria di questo ingresso del Signore: o con
la processione solenne (primo modo) o con
l’ingresso solenne prima della Santa Messa
principale (secondo modo), oppure con
l’ingresso semplice prima delle altre Sante
Messe (terzo modo).
Dal punto di vista pastorale si devono saper
trovare i modi più adeguati per dare rilievo di
fede al riconoscimento messianico di Gesù.

La celebrazione dell’ingresso di Cristo deve
perciò valorizzare non tanto i rami di ulivo,
quanto il “mistero” espresso dalla processione,
che proclama la regalità messianica di Gesù.
La Liturgia della Parola e la Liturgia Eucaristica
sono una celebrazione della Passione del
Signore.
Questa, infatti, è l’unica domenica dell’anno in
cui si celebra il “mistero della morte” del
Signore con la proclamazione del racconto della
Passione.
L’aspetto non è privo di significato teologico, già
posto in rilievo dagli evangelisti: Gesù si
incammina verso la Città Santa e vi entra
trionfalmente per consumarvi la sua Pasqua di
morte e resurrezione.
Dopo il Venerdì Santo il colore rosso viene
lasciato e dalla notte di Pasqua e per tutto il
periodo pasquale il colore liturgico è il bianco:
infatti il colore del sangue versato da Gesù
scema di fronte alla luce della Resurrezione.
Così si legge in Ap 7,13-14: «Uno dei vegliandi
allora si rivolse a me e disse: “Quelli che sono
vestiti di bianco, chi sono e donde vengono?”.
E lui: “Essi sono coloro che sono passati
attraverso la grande tribolazione e hanno lavato
le loro vesti rendendole candide con il sangue
dall’Agnello!».

Giorgio Verrua



MARZO

O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come 
modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, 
nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino 
alla morte di croce, fa' che abbiamo sempre 
presente il grande insegnamento della sua pas-
sione, per partecipare alla gloria della risur-
rezione. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.

                    MODELLO

DOMENICA 24   Domenica delle Palme

LUNEDI’ 25   San Dismas

(paola e lorenzo delzotto) La prima immagine che ci ha suscitato 
la parola “modello” è stata quella di una sfilata di moda. Persone, 
uomini e donne, che su una passerella presentano le ultime 
creazioni degli stilisti. L’aspetto estetico è fondamentale per il 
successo in questo lavoro, e modelle e modelli famosi vengono 
presi come riferimento da copiare nella speranza di avere successo 
nella vita. La stessa cosa vale per gente di spettacolo, sportivi 
famosi… Basta vedere un calciatore con un’acconciatura strava-
gante come viene copiato dai ragazzi! In tutto questo non c’è 
niente di male, se il modello cui facciamo riferimento non è solo 
un più o meno bel contenitore, ma ha anche un contenuto.
Dio Padre ha voluto mandarci il modello per eccellenza, Gesù, che 
con il suo esempio ci ha indicato la via giusta da seguire.
I Santi, conosciuti e non, hanno copiato questo modello, e sono a 
loro volta divenuti modelli per ognuno di noi. Nel nostro piccolo, 
anche noi possiamo essere presi a modello in casa o al lavoro, a 
seconda delle situazioni in cui ci troviamo giornalmente. Abbiamo 
perciò una responsabilità verso chi ci guarda. Certo, non siamo 
perfetti. Ci presentiamo agli altri con i nostri limiti e difetti, ma 
sappiamo che, attraverso la preghiera e il sacramento della confes-
sione, possiamo chiedere aiuto e perdono al Padre e ricevere 
nuova forza per assomigliare un po’ di più al modello perfetto che 
è Gesù.

MARTEDI’ 26   Sant’Emanuele

MERCOLEDI’ 27   San Ruperto

GIOVEDI’ 28   San Sisto III Papa

VENERDI’ 29   San Secondo

DOMENICA 31   Pasqua di Resurrezione

9.00/11.15    Sante Messe Festive
     con benedizione dell’ulivo
   21.00    Incontro Gruppo Adulti

9.00/11.15    Sante Messe Festive
   

15.30-16.30    Centro di ascolto
16.30-17.30    Gruppo San Vincenzo
   17.00    Catechismo Bambini I° e II°anno
   21.00    Incontro Genitori Bambini
   Catechismo I° anno

La nostra Parola

SABATO 30   San Leonardo  
     7.30    Recita delle Lodi
  9.00-10.00    Confessioni
16.00-18.00    Confessioni
   21.00    Solenne Veglia Pasquale
  (ritrovo all’incrocio di via Garessio
   con via Spotorno)

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani
   

     7.00    Ufficio delle Letture
     7.30    Recita delle Lodi
  9.00-10.00    Confessioni
16.00-18.00    Confessioni
   21.00    Celebrazione della Passione

10.00-11.00    Patronato Acli
   15.00    Incontro Redazione de “Il Ponte”
15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

  
     9.30    Santa Messa Crismale in Duomo
   21.00    Santa Messa in Coena Domini
   e Rito della Lavanda dei Piedi*
23.00-24.00    Adorazione Libera

 

  07.20    Preghiera delle Lodi

UN CONCERTO PER UN AIUTO!

*Durante la Santa Messa in Coena Domini di giovedì 28

        alle ore 21.00 riceveranno la Prima Comunione

                      Emma Roasenda e Matteo Olocco

                                  BENEDIZIONE DELL’ULIVO
                                               Inizio di ogni celebrazione dal sagrato della chiesa

In occasione del concerto del GRUPPO VOCALE CHORUS
di sabato scorso 16 marzo sono stati raccolti 662 euro
come contributo alle urgenti necessità parrocchiali. Grazie!

  PELLEGRINAGGIO 
             11-12 MAGGIO a NOLI  (Sv)
Soggiorno presso la Casa al Mare dell’Incoronata
Quota Adulti 90€
Quota Bambini �no ai 12 anni 65€
Iscrizioni aperte �no ad esaurimento posti
Acconto di 50€ all’iscrizione
Saldo entro il 20 Aprile


