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Quest'anno nelle celebrazioni della Pasqua c'è una grande novità: la Veglia Pasqua-
le sarà celebrata insieme dalle due comunità di cui sono parroco, Santa Monica e il 
Patrocinio di San Giuseppe. Luogo della celebrazione, che inizierà alle ore 21 del 
prossimo 31 marzo, sarà la chiesa di Santa Monica.
Questa è la notizia, che per la sua serietà merita una spiegazione. La Veglia di 
Pasqua è il momento più importante e significativo di tutto il cammino liturgico 
dell'anno. E' più importante di Natale, della stessa domenica di Pasqua e di ogni 
altra festa... questo perché è il momento in cui i cristiani si ritrovano per celebrare 
l'avvenimento che sta al cuore della loro fede: la Resurrezione di Gesù Cristo. 

Il fuoco, l'acqua, la Parola letta con calma e con abbon-
danza, l'Eucarestia stessa sono i segni che riassumono il 
cammino di fede di ognuno di noi e che scaturiscono dal-
la Resurrezione.
Proprio per la sua ricchezza e grandezza la Veglia è an-
che l'occasione più importante per sentirsi Chiesa davve-
ro, al di là di ogni particolarismo e divisione. Sarebbe 
significativo ma impossibile celebrare un'unica Veglia di 
Pasqua per tutta la diocesi con il Vescovo, allora ci ac-
contentiamo di ciò che la Provvidenza e la storia ci han-
no consegnato vale a dire un legame più immediato tra 
le due parrocchie e cogliamo l'occasione per dire che ci 
sentiamo parte di un'unica Chiesa con le sue peculiarità 
e anche le differenze.
La Veglia di quest'anno celebra quindi una realtà che è 
già presente, almeno in parte, vale a dire la collaborazio-
ne diretta tra le parrocchie (che in alcuni casi coinvolge 
anche la parrocchia dell'Assunta) in campi diversi e si-

gnificativi, la pastorale giovanile e la preparazione al matrimonio ne sono l'esempio 
da alcuni anni. Celebrare insieme la Veglia di Pasqua, dunque, per confermare il 
cammino iniziato e per aprirlo a nuove e più profonde esperienze dell'essere Chiesa.
Per quanto riguarda la liturgia di ogni giorno, della domenica e delle altre 
celebrazioni del Triduo pasquale nulla cambia (Giovedì Santo e Venerdì Santo alle 
18 al Patrocinio e alle 21 a Santa Monica; Venerdì Santo per i ragazzi alle 15.30 a 
Santa Monica). 
Un'ultima avvertenza: la chiesa di Santa Monica non è particolarmente grande e 
non sarà facile contenere tutte e due le comunità, ma ci stringeremo e ci sentiremo 
ancora più Chiesa. 

don Daniele



GRAZIE dall’AGRITURISMO
Un gruppo di persone ha risposto velocemente all’invito 

che veniva rivolto dal foglio de La Settimana segnalando 
la propria disponibilità a dare una mano per la 

ristrutturazione della nuova sede dell’Agriturismo nell’ex 
locale Club Seniores. Arnaldo (coordinatore dei lavori) 

mentre ci prega di ringraziare i primi volontari continua a 
segnalare il cellulare 340.5696.192 a cui rivolgersi per 

chi fosse intenzionato ad aggiungersi ai primi venuti.

E’ uscito il numero pre-pasquale del giornale. Ancora 
una volta discretamente ricco di notizie, di curiosità
e di rubriche che ruotano sicuramente intorno alle 
vicende della nostra Comunità, ma che abbraccia 
anche argomenti che meritano una attenta riflessio-
ne. Augurando una buona lettura,  il nostro grazie va 
come sempre a tutte quelle persone che hanno 
contribuito al buon esito di questa edizione.

5 Maggio 2018 / PELLEGRINAGGIO 

PARROCCHIALE AL LAGO D’ORTA
Da martedì 20 marzo aperte le iscrizioni in ufficio parrocchiale

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 25 Marzo al 1  Aprile

DOMENICA DELLE PALME “B” - 25 marzo 2018 - DAL SALMO 21

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.30 Recita del Rosario
18.00 Liturgia della Parola

(diacono enrico) Gesù sta andando incontro ad una Pas-
sione che lo scuoterà nel fisico… Questo è l’inizio del suo
cammino nella solitudine, quella solitudine che toccherà
l’abisso più profondo sulla croce, allorché Cristo si sentirà
abbandonato anche dal Padre. Gesù prova la solitudine
della vita e della morte che provano milioni di uomini.
Penso alla solitudine di interi popoli abbandonati alla loro
sorte, alla morte di fame perché non rientrano nella logica
produttiva dei potenti; alla solitudine di bambini abban-
donati o trascurati lasciati soli per intere giornate; alla so-
litudine degli emarginati e dei poveri che magari trovano
qualche soldo ma difficilmente qualcuno che abbia un po’
di tempo per loro; alla solitudine degli anziani che hanno
solo più nei ricordi il loro unico sfogo; alla solitudine dei
moribondi che dietro un paravento muoiono in una corsia
di ospedale.
Egli non è più un uomo, ma un cencio di uomo. È il Figlio
di Dio, ed ora sembra che Dio lo abbia abbandonato.
Quale è stata la sua colpa? Quella di averci amato, di es-

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

DOMENICA 25 MARZO - DOMENICA DELLE PALME E PASSIONE

MERCOLEDÌ 28 MARZO - San Sisto III papa
8.10 Preghiera delle Lodi
8.30 Santa Messa
9.00 Recita del Rosario

15.00 Incontro Gruppo Anziani con auguri di Pasqua

GIOVEDÌ 29 MARZO - San Secondo martire

MARTEDÌ 27 MARZO - San Ruperto vescovo

LUNEDÌ 26 MARZO - San Emanuele martire

21.00 Santa Messa in Coena Domini e rito della 

Lavanda dei Piedi

A seguire Adorazione libera

9.00/11.15 Sante Messe festive con benedizione dell’ulivo
(partendo dal sagrato della chiesa)

8.30 Preghiera delle Lodi

9.00 Pulizia della chiesa

10.00/12.00 Confessioni

15.30 Celebrazione per i ragazzi

16.00/18.00 Confessioni

21.00 Celebrazione della Passione

SABATO 31 MARZO - San Beniamino martire

VENERDÌ 30 MARZO - San Amedeo

8.30 Preghiera delle Lodi

10.00/12.00 Confessioni

10.30/23.00       Ritiro Pastorale Giovanile a Santa Monica 

16.00/18.00 Confessioni

21.00 Solenne Veglia Pasquale “INSIEME”

(vedi in prima pagina l’articolo di don Daniele)

DOMENICA 1 APRILE - PASQUA DI RESURREZIONE
9.00/11.15 Sante Messe festive

17.30 Recita del Rosario
18.00 Santa Messa

°

sersi caricato di tutti i nostri peccati e di aver offerto la vita
per salvarci.
Quelle spine, quei chiodi, quelle ferite sono l'opera delle
nostre mani. E quelle labbra, bruciate dalla sete, non
invocano su di noi il castigo, ma il perdono.
Gesù ha provato la solitudine e ne ha provato l’angoscia
attanagliante, ma nonostante questo è rimasto fedele a
Dio, suo Padre. “Sudò sangue”… “Dio mio, perché mi hai
abbandonato?”, ma alla fine si butta come un bambino tra
le braccia del Padre: “Nelle tue mani affido il mio spirito”.
Davanti a quella croce scopro dov’è Dio quando noi
siamo nel dolore.
Davanti a quella croce scopro che anche il dolore può
diventare amore.
Davanti a quella croce capisco che quando il male si
scatena è perché Dio lo sta vincendo.
In quel volto e in quel corpo di crocifisso vedo il volto di
tutti i crocifissi della Terra: Dio è davvero in comunione
con noi.

9.00/11.15 Sante Messe festive con benedizione dell’ulivo
(partendo dal sagrato della chiesa)

RITIRO PASTORALE GIOVANILE

SABATO 31 MARZO a SANTA MONICA
dalle 10.30 alle 23.00

Per respirare…
Una giornata per respirare un’aria diversa / Una 
giornata vissuta con alcuni amici, altri che non 
conosco, i formatori / Una giornata dove non 
abbiamo tanto da fare, ma abbiamo da stare / 

Una giornata per me / Una giornata per gli altri / 
Una giornata per Dio
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