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Riti di comunione: Padre nostro – rito della pace
Dopo la preghiera eucaristica ci avviciniamo al “banchetto” pasquale: vi parte-

cipiamo con la comunione sacramentale. Prima di mangiare insieme alla tavola del
Signore è giusto che ci prepariamo con la preghiera che ci fa sentire fratelli: il Padre no-
stro, che Gesù ci ha insegnato. Essa contiene quello che Lui diceva, il suo stile, i suoi sen-
timenti, il suo cuore di figlio, che si rivolgeva a Dio chiamandolo “Abbà”, papà.
È la preghiera completa dei cristiani, nella quale troviamo tutto quello che è giusto dire a
Dio. Come era usanza nelle preghiere ebraiche, il Padre nostro inizia con la lode: “Padre
nostro che sei nei cieli…” noi parliamo con la confidenza dei figli, ma riconosciamo, nello
stesso tempo, la trascendenza e la santità di Dio. Le prime tre richieste che gli facciamo sono
quasi complimenti al Padre “..sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà”...; seguono quattro richieste, che interessano di più noi: “dacci il nostro pane…
perdonaci… non abbandonarci nella tentazione….liberaci dal male”. 
Al Padre nostro segue il rito della pace.
Il papa Benedetto XVI nella “Sacramentum caritatis” scrive: “L’Eucaristia è, per sua na-
tura, sacramento della pace… La pace è… un anelito insopprimibile, presente nel cuore
di ciascuno. La Chiesa si fa voce della domanda di pace e di riconciliazione, che sale
dall’animo di ogni persona di buona volontà, rivolgendola a colui che è la nostra pace
(Ef 2,14)”. Quindi il segno di pace che ci scambiamo non è soltanto un gesto, è l’impegno
che ci prendiamo di vivere il perdono e la pace tra fratelli, ricordando che la “pace” è stato
il primo augurio di Cristo risorto.
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Letture di domenica 25 marzo
Isaia 50,4-7; Salmo 21; Filippesi 2,6-11; Marco 14,1-15,47

VENERDÌ 23 MARZO VIA CRUCIS
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Le prime 3 stazioni 
nei rispettivi territori,

dalla 4^ alla 7^ stazione
tutti inseme 

in corso Salvemini.

Partecipano le parrocchie:

*Ascensione.

*Pentecoste,

*Spirito Santo 

PERCORSO

Anche quest’anno ci sarà
la tradizionale Via Crucis

per le vie del quartiere. 
Il percorso sarà quella

degli anni scorsi. 
Partenza dalle reciproche

chiese parrocchiali 
alle 20:30

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
La somma di denaro raccolta sarà devoluta al progetto della CAMMI-
NARE INSIEME in sostegno ai bambini da loro assistiti.

Martedì mattina è mancato il papà di don Ilario. La redazione e le co-
munità dell’Ascensione e della Pentecoste vogliono essere vicine a don
Ilario e alla sua famiglia.



SETTIMANA
SANTA

PASQUA
2018

La Parola risuona
Geremia 31,31-34; Salmo 50; Ebrei 5,7-9;Giovanni 12,20-33

È GIUNTA L’ORA
Le letture di oggi ci ricor-
dano quanto Dio sia fe-
dele alle sue promesse e
che l’ultima sua parola
sono il perdono e la mise-
ricordia.
Nella prima lettura il pro-
feta Geremia annuncia
una nuova alleanza, non
più scritta su pietre, ma
nei cuori dei credenti, a cui Dio fa dono di
un cuore nuovo, capace di accogliere con
gioia il suo progetto di umanità. 
Nella seconda lettura il credente è chia-
mato a muoversi nella stessa logica di
Cristo: fedele fino alla fine, nella certezza
che Dio non è assente nella croce, ma in
essa si rivela in modo diverso dalle at-
tese umane. Qui ci immergiamo nella
passione di Gesù: la sua disponibilità, le
sue lacrime e la sua obbedienza diven-
tano strumenti di salvezza e di preghiera.
Nel vangelo troviamo il racconto di alcuni
greci, convertiti all’ebraismo, che hanno
sentito parlare di Gesù e lo vogliono ve-
dere. Questa richiesta genera in Gesù la
certezza che gli fa esclamare: “È venuta
l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo": ora-
mai il suo messaggio era giunto anche al
di fuori delle pecore sperdute di Israele.
In questo contesto Gesù racconta la pa-
rabola del seme che muore, offrendoci

un’immagine straordi-
naria per illuminare il
mistero della fecon-
dità che passa attra-
verso il sacrificio. Dio
non vuole la soffe-
renza, ma di fatto, nel
nostro mondo domi-
nato da falsi valori, il
sacrificio, cioè il corag-
gio di andare contro-

corrente, diventa legge di vita, condizione
di verità e di crescita umana. Se non
muore nel cuore della terra il seme resta
chiuso nella sua corteccia, che lo difende,
ma ne isola il germe vitale, ne impedisce
la fecondità. Così l’uomo, se non esce dalla
sua sufficienza egoistica, dal suo indivi-
dualismo, non può realizzare la pienezza
della sua umanità, pienezza che si realizza
nel dono di sé all’altro. Acquistano evi-
denza, allora, le parole di Gesù: “Chi cerca
egoisticamente la propria vita la perde. Solo
chi ha il coraggio di rischiarla per realizzare
un progetto più grande, il progetto di Dio, la
ritrova in tutta la sua pienezza”.
Per l’evangelista Giovanni il seme è Gesù
che muore in croce, perché noi potessimo
godere del frutto della misericordia infi-
nita di Dio che ci riscatta dal peccato e ci
rialza da qualunque situazione pagando
lui il prezzo delle nostre colpe. 

Anna e Carlo

25 marzo
DOMENICA 
DELLE PALME   
*Messe:  
Sabato 24 ore 18 Ascensione                                                                               
ore 18,30 Pentecoste                                                                              
Domenica ore 8,30 -10,30

*Distribuzione e benedizione
dei rami d'ulivo in ogni Messa

*Lettura dellaPassione di Gesù

29 marzo: GIOVEDÌ SANTO
* ore 18,30 Eucaristia: Memoriale della cena del Signore.

* Al termine della celebrazione: adorazione eucaristica con invito ai  
gruppi a prenotare, in ufficio, la loro presenza e animare il loro tempo 
con canti, preghiere, riflessioni. Termine ore 23,00. 

30 marzo: VENERDÌ SANTO: Morte di Gesù in croce

* Ore 15,00 Via Crucis con i ragazzi del catechismo presso il giardino 
dell'Ascensione

* Ore 18,30 Adorazione della Croce, Lettura della Passione, Comunione

31 marzo: SABATO SANTO
* Ore 21,00 Veglia pasquale della Resurrezione di Cristo Signore, 

festa del fuoco, racconto della storia della Salvezza, rinnovo delle 
promesse battesimali, Eucaristia

1 aprile:
DOMENICA DI  

PASQUA
Messe ore  8,30 -10,30

Avviso: 
lunedì 2 aprile 
non saranno 
celebrate messe.

CELEBRAZIONI PENITENZIALI
Martedì 20 ore 21,00 presso Gesù Redentore per adulti
Martedì 27 ore 21,00 presso Sant’Ignazio per adulti
Mercoledì 28 ore 21:00 presso  La Pentecoste per giovani e adolescenti 
Confessioni individuali.
I sacerdoti sono disponibili dalle ore 10,00 alle ore 12,00 tutti i sabati della
quaresima.


