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Pasqua 2021

 

Carissimi Parrocchiani 

siamo alle soglie della Settimana Santa. Tradizionalmente 
la Chiesa celebra nella Pasqua la risurrezione da morte del 
suo Signore e, nei giorni che precedono, i “grandi giorni” 
vissuti da Gesù: l'Ultima Cena, la passione e la morte in 
croce del Signore. Sono avvenimenti “stampati” nella 
storia: farne memoria è per i cristiani occasione per 
attingere alle energie spirituali che provengono da quella 
Pasqua.
Per il secondo anno consecutivo ci troviamo alle prese con 
la pandemia del Coronavirus, nelle sue varie ondate e 
varianti. Ciò che ci deprime è il non essere capaci di 
immaginarne una fine, di programmarne un superamento. 
Fino a quando? E chi può dare una risposta?
La memoria dei fatti pasquali permette di fissarne dei 
confini nella trama della storia, un prima ed un dopo. Ora i 
tempi sono dilatati. La Pasqua, intesa nel significato 
ebraico originario di “passare oltre”, ha luogo in un tempo 
misteriosamente dilatato, in cui non si può essere sicuri di 
quando si arriverà al mattino di Pasqua e si potrà cantare 
vittoria. Il calendario è messo in discussione.
Siamo in un tempo di “deserto” prolungato. L'immagine 
del deserto è un'immagine appropriata della Quaresima. Ci riporta al cammino nel deserto del 
popolo (quarant'anni!) di Israele prima di giungere alla Terra Promessa. Non è stata quella una 
comoda camminata, ma un peregrinare in luoghi di aspre solitudini, dovendo fare a meno di tante 
cose, e di tante comodità. Facendo esperienza di tante prove, anche nell'ordine della fede.
Anche per noi il deserto della pandemia è momento – dai confini indecifrabili – di povertà. Di chi 
vede messa in crisi la propria salute ed incolumità. Di chi vede ridotte (annullate) le capacità 
elementari di lavoro e di sussistenza. Di chi si vede negate le essenziali necessità di relazioni, di 
contatto con i propri cari. Di chi vede la propria comunità sempre più sfilacciata ed impercettibile, e 
sente crescere la solitudine e l'individualismo.
L'emergenza prolungata ha messo in risalto le cose di cui abbiamo bisogno, rispetto alle tante cose 
di cui si può fare a meno. Ricuperare quei bisogni, senza cadere nell'angoscia e nella disperazione 
se non sono subito soddisfatti, è un compito anche del credente, che chiama in causa la sua dote di 
speranza. 
Abbiamo perso per strada l'ingenua fiducia dell'”andrà tutto bene”. Occorre rinviare, rilanciare, 
riprogrammare senza perdere la speranza, ma mettendo in conto ancora privazioni e limitazioni.
Le celebrazioni della Settimana Santa, con tutte le incertezze e i limiti del caso, ci fanno guardare ad 
un traguardo pasquale di speranza, pur ammettendo che i tempi del “Venerdì santo” sono più lunghi 
di quanto avremmo immaginato e sperato. Non ci facciamo illusioni. Anche quando sulla pandemia 
sarà detta la parola “fine”, la traversata nel deserto dell'emergenza economico-sociale, umana ed 
ecclesiale non sarà terminata.

Celebrare la Pasqua è confermarci nella speranza che sì, ce la possiamo fare. Che il Signore risorto è 
con noi nelle traversate più difficili.
Buona Pasqua     

                                                                                                                           don Piero

Pasqua dei cristiani, in tempo di pandemia

Questo foglio è stato pensato per aiutarci a dare senso  alla Settimana Santa  di quest'anno, povera 
anche nei segni, rimanendo  uniti a tutta la Comunità di San Lorenzo. Tutti potremo percorrere  in 
famiglia gli ultimi giorni di Gesù, dalla domenica delle Palme alla Pasqua.



DOMENICA DELLE PALME 28 marzo 2021 

orario Messe sul Sagrato (ore 10,00) – in Chiesa (ore 18,30)

Pur nel rispetto delle regole di distanziamento per il contenimento della 
pandemia, un numero limitato di fedeli (se è bel tempo la piazza potrà accoglierne 180, altrimenti in 
chiesa ci si dovrà limitare a 110) potrà condividere il dono dell'incontro per sperare insieme ad una 
ripresa della vita sociale più aperti e attenti ai bisogni del prossimo, meno chiusi nel nostro egoismo.

- In famiglia: con il ramo d’ulivo al centro della tavola, preghiamo: “Signore Gesù, tu che hai sofferto 
un'ingiusta  condanna, dona forza e coraggio a chi lotta per la giustizia e a chi cerca la pace 
attraverso la riconciliazione e il rifiuto della violenza. Rendici capaci di guardare le persone che 
incontriamo con occhi nuovi e cuore aperto al dialogo e all'amore fraterno.”

GIOVEDÌ SANTO 01 Aprile 2021  Messa in Coena Domini  (ore 20,30)

E' il primo giorno  del triduo pasquale, tre giorni importanti per noi cristiani, perché è un cammino 
che porta alla resurrezione di Gesù, dopo la sua morte in croce “Se Gesù non fosse risorto, vana sarebbe 
la nostra fede” (I Cor. 15). Il giovedì ha due grandi segni, che sono annunci per noi: 

La lavanda dei piedi e il pane
Secondo il vangelo del giorno, al posto della frazione del pane, come ce lo 
racconta l'Evangelista Giovanni, Gesù compie un gesto inaspettato e 
incredibile: “Prima della festa di Pasqua, sapendo che era giunta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò fino alla fine. Mentre cenavano … si alzò da tavola, depose le 
vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua 
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l'asciugatoio di cui si era cinto … Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e 
riprese  le vesti, sedette di nuovo e disse loro: Sapete ciò che vi ho fatto? … Se 
io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi  dovete lavarvi i 
piedi gli uni gli altri” (Gv. 13, 1-17). Gesù sa bene che i gesti rimangono più 
impressi delle parole. I piedi! Sono il simbolo di tutto il cammino che 
facciamo nella vita, doloroso e faticoso. Lavarli significa liberarsi da questa 

fatica ed essere pronti per una vita diversa. E poi, per arrivare ai piedi del fratello, bisogna 
inginocchiarsi e servirlo con umiltà. E' un gesto forte che scuote la nostra vita di credenti. Eppure tanti 
nel mondo sono capaci di farlo, nel silenzio e nella semplicità di ogni giorno.
Il secondo segno del giovedì santo è quello del pane. Non ce lo racconta Giovanni, ma l'apostolo Paolo: 
“Gesù prese il pane, lo spezzò e disse: Prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto per voi … Fate 
questo in memoria di me” (I Cor. 11, 23-25). Da quel giorno sappiamo che Cristo è per sempre in mezzo 
a noi nel segno del pane, se lo vogliamo.

- In famiglia: preghiamo:”Signore , Tu che sei presente nell'Eucarestia sotto il segno del pane, Tu che 
hai promesso di essere presente nelle nostre vite fino alla fine del mondo, dacci la forza di non 
sprecare il pane e di condividerlo  il più possibile con chi non ce l'ha”.

La Domenica delle Palme  precede quella di Pasqua e ci ricorda  

l'ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme in groppa ad un'asina, 
animale umile e paziente. Il popolo  in festa accoglie Gesù (…Osanna al 
figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! ...  
Mc.11,1-10). Lo stesso popolo, pochi giorni dopo, istigato dai sacerdoti 
e dagli scribi, urlerà a Pilato che giudica Gesù: Crocifiggilo! Per questo 
motivo la liturgia di questa ricorrenza introduce alla Settimana Santa 
attraverso la lettura del Vangelo della Passione di Gesù Cristo (Mc.14,1- 
15,47).  

La Domenica delle Palme è un giorno importante, di forte comunione per tutti i cattolici ma anche per 
gli ortodossi e per alcune chiese protestanti, nel fare memoria del sacrificio di Gesù per tutti i suoi figli.  
Il ramo d'ulivo benedetto, simbolo di pace, ci fa riflettere sulle nostre contraddizioni e sull'importanza 
della comunione fraterna. 

 

 



VENERDÌ SANTO  02 Aprile 2021 - Morte di Gesù (ore 20,30)

L'assurdità di un Dio, fatto uomo, in croce

“[...] I vangeli si preoccupano di dirci chiaramente che Gesù è andato 
verso la morte non per caso né per necessità, ossia a motivo di un 
destino incombente su di lui. Gesù non è stato arrestato casualmente: 
lui stesso aveva intravisto la propria fine (vedi la triplice profezia della 
passione-morte-resurrezione presente nei sinottici), la fine che era 
toccata a tutti i profeti. La morte di Gesù è il frutto di una vita spesa 
e data nella libertà e per amore. [...]” (Ludwig Monti).
“Pensare che Dio abbia voluto la passione e morte in croce del Figlio è 
una perversione cristiana! [...]La storia di Gesù si consuma sulla croce, 
ma non bisogna intendere tale esito nel senso che la morte di croce sia 
il motivo della sua venuta tra di noi, né tanto meno che sia il risultato di 
una casualità o di una fatalità cieca. No, la croce è l'esito di una vita 
nella giustizia e nell'amore: e quanto più splendono la giustizia e 
l'amore, tanto più si scatenano l'ingiustizia e l'odio. Non la croce 
dunque è il fine dell'incarnazione, ma è la conseguenza di una vita 

umana vissuta secondo l'amore, secondo la volontà di Dio. […]” (E. Bianchi )

Sotto la croce, solo le donne
I discepoli sono tutti fuggiti, per paura. Sotto la croce rimangono delle donne; non tutti i Vangeli sono 
concordi sul numero e sui nomi ma concordano che a condividere gli ultimi istanti di Gesù siano state 
loro. In quell'epoca le donne contavano poco o nulla; Gesù invece ha sempre un'attenzione, una 
considerazione importante verso le donne. Anche dopo la Resurrezione, Gesù appare per primo alle 
donne (qualcuno commenta: era per fare in modo che la notizia si spargesse più alla svelta…).
Recentemente l'episcopato tedesco ha eletto una donna, la teologa Beate Gilles, come Segretario 
Generale dei vescovi, il ruolo più importante per la Chiesa Tedesca. Speriamo sia un ulteriore passo 
verso la parità di genere anche nella Chiesa cattolica!

- In famiglia: una cena povera potrebbe essere segno di essenzialità e sobrietà.
Preghiamo con le parole tratte dal Salmo 30: “In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; 
difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito; tu mi hai riscattato, Signore, Dio 
fedele. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti; chi mi 
vede per strada mi sfugge. Ma io confido in te, Signore; dico: «Tu sei il mio Dio, i miei giorni sono 
nelle tue mani». Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa' 
splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi 
tutti che sperate nel Signore”.

SABATO SANTO  03 Aprile 2021 - Veglia Pasquale (ore 20)

Può apparire paradossale parlare del sabato santo perché per i 
cristiani è un giorno contrassegnato dal silenzio, un giorno che 
potrebbe apparire “tempo morto”, svuotato di senso. Anche i 
vangeli tacciono su questo “grande sabato”: il racconto della 
passione di Gesù si arresta alla sera del venerdì, all'apparire delle 
prime luci del sabato e riprende solo con l'alba del primo giorno 
della settimana, il terzo giorno, appunto. 

Giorno vuoto, dunque? Nella tradizione cristiana occidentale, il 
sabato santo è l'unico giorno senza celebrazione eucaristica, 
l'unico giorno restato “aliturgico”, senza celebrazioni particolari: 
tacciono le campane, non ci sono fiammelle accese nelle chiese 

spoglie, né canti… Anche la preghiera dei cristiani si fa silenziosa ed è carica soprattutto di attesa: 
attesa di ciò che muterà profondamente ogni cosa, ogni storia. 



La Veglia pasquale sta al cuore ed al vertice della Liturgia cristiana. I segni dell'acqua e del fuoco 
richiamano il valore 'simbolico' dell'intera creazione, capace di esprimere l'azione salvifica di Dio. 
Le letture bibliche offrono una carrellata sulla storia della salvezza, documentata nella Bibbia, 
connettendo la Pasqua ebraica (il passaggio del Mar Rosso) con la Pasqua cristiana (la risurrezione 
di Gesù), e la sua attualizzazione nei sacramenti del battesimo e dell'eucaristia. 
La Veglia pasquale era, originariamente, la Veglia battesimale.
Vegliare nel cuore della notte – per necessità dovremo anticipare l'inizio della liturgia alle ore 20, 
per consentire di rincasare entro le 22 – è disporci ad accogliere con sorpresa le azioni di Dio, anche 
quando tacciono quelle umane.

- In famiglia: nelle nostre case possiamo accendere una candela come segno di comunione con 
l'accensione del fuoco e del cero pasquale che avvengono all'interno della Veglia Pasquale 
celebrata in Parrocchia.

DOMENICA DI RESURREZIONE  04 Aprile 2021 
orario Messe sul Sagrato (ore 10,00) – in Chiesa ( ore 18,30)

È Pasqua!  Festa dei macigni rotolati!  

La mattina di Pasqua le donne, giunte nell'orto, videro il 
macigno rimosso dal sepolcro.

Ognuno di noi ha il suo macigno. Una pietra enorme, messa 
all'imboccatura dell'anima, che non lascia filtrare l'ossigeno, 
che opprime in una morsa di gelo, che blocca ogni lama di luce, 
che impedisce la comunicazione con l'altro. E' il macigno della 
solitudine, della miseria, della malattia, dell'odio, della 
disperazione, del peccato. Siamo tombe alienate. Ognuna con il 
suo sigillo di morte, chiusa in un mutismo che sembra 
invincibile.

Quella mattina il Risorto ha mostrato alle donne che è possibile 
il rotolare del macigno, la fine degli incubi, l'inizio della luce, la 
scoperta della parola che genera una primavera di rapporti 
nuovi. 

E che se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adoperasse 
per rimuovere il macigno dal sepolcro accanto, si ripeterebbe 
nuovamente il miracolo del terremoto che contrassegnò la 

prima Pasqua di Cristo.

Festa dei macigni rotolati. Festa del terremoto. Il Vangelo ci dice che i due accadimenti supremi 
della storia della salvezza, morte e risurrezione di Gesù, furono entrambi caratterizzati dal 
terremoto. Dunque non dal ristagno. Fino a quando nelle nostre città la costruzione del Regno non 
sarà organizzata dagli amici del cambio, dagli appassionati della rivolta, dai poveri che si 
ribellano, dai condannati alle piccole croci quotidiane, da chi vi rimane schiacciato sotto, da chi è 
ingiustamente spogliato di tutto come Cristo, da chi viene abbeverato con l'aceto e il fiele di una 
vita insostenibile, avremo sempre aurore senza mattino.

E i macigni continueranno ad ostruire i nostri sepolcri, lasciandoci privi di una memoria 
spiritualmente eversiva. Voglio recuperare tutta la speranza che irrompe da quella “creazione 
nuova” che è il corpo resuscitato di Gesù e dirvi con gioia: coraggio, non temete. 
Non c'è scetticismo che possa attenuare l'esplosione dell'annuncio: le cose vecchie sono 
passate, ecco ne sono nate di nuove. (Don Tonino Bello)

- In famiglia:  mettiamo un pane al centro della tavola e, spiegandone il significato, recitiamo il 
Padre Nostro, pensando soprattutto alle difficoltà che hanno tante famiglie a “procurarsi il pane 
quotidiano” e chiedendo a Dio di non abbandonarci in questo periodo alla tentazione 
dell'individualismo e dell'indifferenza.
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