DOMENICA 10 aprile 2022
DOMENICA DELLE PALME (ANNO C)
Isaia 50,4-7; Salmo 21; Filippesi 2,6-11; Luca 22,14-23,56

I piedi di Dio percorrono la strada della storia
Quando venne l'ora, [Gesù] prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare
questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché
io vi dico: non la mangerò più, finchè essa non si compia
nel regno di Dio». (...)
Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia ritmo; la liturgia rallenta, prende un altro passo, accompagna con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di Gesù:
dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena nel
giardino, quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di angeli. Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri conflitti e si rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, nel
cerchio caldo degli amici, Lazzaro Marta Maria, quasi a riprendere il fiato del coraggio. Ha bisogno di sentirsi non solo il Maestro ma l'Amico. L'amicizia non è un
tema minore del Vangelo. Ci fa passare dall'anonimato della folla a un volto unico, quello di Maria che
prende fra le sue mani i piedi di Gesù, li tiene vicini a sé, stretti a sé, ben povero tesoro, dove non c'è
nulla di divino, dove Gesù sente la stanchezza di essere uomo.
Carezze di nardo su quei piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla polvere di cui siamo fatti: con polvere
del suolo Dio fece Adamo. Piedi sulle strade di Galilea, piedi che mi hanno camminato sul cuore, che mi
hanno camminato nel profondo, là dove io sono polvere e cenere. Una carezza sui piedi di Dio. Dio non
ha ali, ma piedi per perdersi nelle strade della storia, per percorrere i miei sentieri.
Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio davanti ai suoi, i loro piedi fra le sue mani.
Una donna e Dio si incontrano negli stessi gesti inventati non dall'umiltà, ma dall'amore. Quando ama,
l'uomo compie gesti divini. Quando ama, Dio compie gesti molto umani. Ama con cuore di carne.
Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? Per essere con me e come me. Perché io possa essere con lui e
come lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. L'amore conosce
molti doveri, ma il primo è di essere insieme con l'amato, è "passione d'unirsi" (Tommaso d'Aquino).
Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La croce è l'abisso dove Dio diviene l'amante. E ci trascinerà fuori, in alto, con la sua pasqua.
È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo
da mangiare e non gli è bastato, lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo.
Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo.
Proprio me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo.
Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più sperdute, e Dio lo risuscita
perché sia chiaro che un amore così non può andare perduto, e che chi vive come lui ha vissuto ha in
dono la sua vita indistruttibile. (Ermes Ronchi)

La Colletta è SEGNO di CONDIVISIONE, SOLIDARIETÀ e PARTECIPAZIONE CONCRETA alla vita di
queste Chiese sorelle.
Come Unità Pastorale aderiamo al progetto
MYANMAR - Sostegno ai bisogni essenziali dei campi profughi birmani
(don Ferdinando Pistore, prete fidei donum della Diocesi di Vicenza)
 Nel sito dell’Unità Pastorale trovate un video di don Ferdinando Pistore sulla situazione
del MYANMAR. (www.unitapastoralearaceli.it)
 La Colletta “Un pane per amor di Dio” si conclude il Giovedì santo.

RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI
CON LA CONFESSIONE
E L’ASSOLUZIONE GENERALE
Lunedì 11 aprile alle ore 20,30 Chiesa di Araceli
Martedì 12 aprile alle ore 20,30 Chiesa di Sant’Andrea
RACCOLTA ALIMENTI PER LA CARITAS PARROCCHIALE:
Durante le Sante Messe è possibile portare alimenti destinati alle Caritas Parrocchiali dell’Unità pastorale per le necessità di ciascuna comunità. GRAZIE.
Alla luce di questo e tenendo conto della lettera della presidenza della
CEI del 25 marzo 2022 (Prot. N. 219/2022; Cfr. Allegato 1), si forniscono
le seguenti indicazioni per le celebrazioni liturgiche in Diocesi di Vicenza (Prot. Gen. 108/2022).
•

•
•
•
•
•
•
•
•

obbligo di mascherine: il DL 24/2022 proroga fino al 30 aprile l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti al chiuso.
Pertanto nei luoghi di culto al chiuso si acceda sempre indossando la mascherina;
distanziamento: non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro, ma si
abbia cura di evitare assembramenti;
igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto;
scambio di pace: è opportuno continuare a volgere i propri occhi per intercettare quelli del
vicino e accennare un inchino, evitando la stretta di mano o l’abbraccio;
distribuzione dell’Eucaristia: i Ministri continueranno a indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia preferibilmente nella mano;
sacramento della Penitenza: sia amministrato in luoghi ampi e areati;
sintomi influenzali: non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al COVID-19;
Igiene ambienti: si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, specie prima e dopo le
celebrazioni. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano igienizzati periodicamente;
processioni: è possibile riprendere la pratica delle processioni.

Su altri aspetti più peculiari e su eventuali questioni che si ponessero, verranno date più avanti
ulteriori indicazioni.

I NOSTRI AUGURI PASQUALI
IN UN MONDO CAPOVOLTO CHE HA BISOGNO DI RESURREZIONE
Come va il mondo?
Saremmo tentati di dire: male, sempre peggio… provando ad analizzare la situazione attuale potremmo evidenziare alcuni fatti che in questo tempo ci interpellano.
Il quadro che ne esce non è certo incoraggiante.
Tutto ciò ci fa provare sentimenti di sdegno, impotenza, sconforto, dolore…
L’altra domanda che ci facciamo: e Dio cosa pensa di tutto questo?
Non verrà a castigarci, non verrà a fare un po’ di pulizia, non avrà un giudizio severo sul mondo?
Il nostro modo di pensare è simile al padrone della parabola del fico:
“Taglialo perché non porta frutti, sfrutta il terreno per niente!”.
Tradotto: “Basta Signore, vieni e castiga! Vieni e punisci”, perché questa umanità è incapace di
costruire un mondo di pace, di giustizia e di amore.
Ma il modo di pensare di Dio è ben diverso.
Ancora una volta la Parola di Dio ci sorprende, ci stupisce, perché il modo di agire di Dio è lontano dal nostro. Come abbiamo ascoltato nella scorsa terza domenica di quaresima: “Lascialo anche quest’anno, finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per
l’avvenire…” (Lc 13,1-9).
Gesù vuol farci intravedere il vero volto di Dio: è un Dio paziente, che aspetta i tempi di ciascuno, che non si impone con la forza, che dà fiducia, che offre sempre un’altra occasione. Egli non
viene per castigarci, ma per dare speranza all’uomo smarrito e disorientato. E’ proprio il messaggio delle ultime domeniche di questa quaresima.
Ma mi piace anche un altro volto che il libro dell’Esodo ci propone.
È il Dio che ascolta il grido degli oppressi:
“Ho osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido… conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo”. (Es 3,1-8a.13-15)
Quante volte abbiamo l’impressione che Dio sia uno spettatore nel nostro mondo, che sia fuori
dalla mischia, che guardi dall’alto le vicende umane.
Invece è un Dio che si prende cura del suo popolo, che capisce le nostre sofferenze, che sa delle
nostre miserie, che ascolta il nostro grido di aiuto.
Ci stiamo preparando alla grande FESTA DELLA PASQUA e contempleremo ancora una volta la
scelta di Dio. Un Gesù che va a morire per amore, per la nostra salvezza; un Gesù che riesce a
rovesciare la storia; un Gesù che dal male riuscirà a trarre il bene; dall’odio, dalla violenza, dalla cattiveria riuscirà ad aprire la strada dell’amore.
Ecco il nostro Dio: ha condiviso in tutto la nostra condizione di uomini e soprattutto quella decisiva della sofferenza e della morte per trasformarle in speranza e vita vera.
Il nostro non è il Dio della morte ma della Resurrezione, è il Dio della croce ma anche della
tomba vuota, che ci invita, nonostante tutto a credere nell’intima bontà dell’uomo, nella nostra possibilità di portare frutto e nella nostra capacità di costruire un mondo di pace e di giustizia, se sappiamo guardare a Lui.
La Pasqua di quest’anno ci faccia sperimentare l’amore infinito di Dio per noi e, a partire dalle
comunità della nostra Unità Pastorale, ci faccia costruttori
di pace, di giustizia, di speranza per tutto il mondo.

UN AUGURIO DI BUONA PASQUA
A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE,
don Nicola, don Mauro, don Marco, don Lodovico
don Bruno, don Rosino, Angelica e Sara

ORARI PER LA SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME
Alle porte della Chiesa distribuzione dei rametti di ulivo da parte di alcuni incaricati.
Sant’Andrea: a tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi.
ore 10.15 presso Oratorio:
Benedizione dell’ulivo, processione, segue Santa Messa.
San Francesco: a tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi.
ore 9.45 piazzale davanti Chiesa:
Benedizione dell’ulivo, processione, segue Santa Messa.
Araceli: a tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi.
ore 10.45 presso Oratorio:
Benedizione dell’ulivo, processione, segue Santa Messa.
GIOVEDÌ SANTO:
ore 20.30 a Sant’Andrea: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”.
ore 20.30 ad Araceli: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”.
ore 20.30 a San Francesco: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”. Adorazione Eucaristica fino alle ore 23,00.
Durante le celebrazioni si raccolgono le cassettine “UN PANE PER AMOR DI DIO”.

VENERDÌ SANTO:
ore 8.00 Lodi a Sant’Andrea, Araceli e San Francesco

ore 15.00 a Sant’Andrea, Via Crucis.
ore 15.00 ad Araceli, Via Crucis.
ore 15.00 a San Francesco: Via Crucis.
Alle 20.30, a Sant’Andrea: Azione liturgica della
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE.
ore 20.30: ad Araceli: Azione liturgica della
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE.
ore 20.30: A San Francesco: Azione liturgica della
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE.
SABATO SANTO:
ore 8.00 Lodi a Sant’Andrea, Araceli e San Francesco
Al mattino dalle ore 9.00 alle 12.00: CONFESSIONI INDIVIDUALI in tutte e tre le Chiese.
Al pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.00: CONFESSIONI INDIVIDUALI in tutte e tre le Chiese.
ore 21.00 a Sant’Andrea: SOLENNE VEGLIA PASQUALE.
ore 21.00 a San Francesco: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
ore 21.00 ad Araceli: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
DOMENICA DI PASQUA: Buona Pasqua di Resurrezione!
ORARI S. MESSE:
Sant’Andrea: ore 8.30 – 10.30 – 18.30
San Francesco: ore 8.30 – 10.00
Araceli: ore 8.30 – 11.00 – 18.30
Lunedì dell’Angelo:
ORARI S. MESSE:
Sant’Andrea: ore 10.30
San Francesco: ore 10.00
Araceli: ore 11.00

TELEFONI UTILI
Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126

