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La Settimana Santa
Negli antichi documenti della liturgia ambrosiana la
settimana santa è chiamata curiosamente settimana
«autentica», quasi a voler dire che è la « vera»
settimana dell’anno liturgico, la settimana eminente
fra tutte le altre, proprio perché in essa il credente è
chiamato a ripercorrere il mistero pasquale di Cristo
che per la nostra salvezza soffre, muore e risorge.
Le celebrazioni liturgiche della Settimana Santa
non sono la semplice ripresentazione, la cronaca, di quanto è avvenuto nella prima settimana
santa di duemila anni fa. E non sono neppure il
ricordo psicologico e nostalgico di fatti irrimediabilmente congelati nel passato, senza che abbiano attinenza alcuna con il nostro presente.
Attraverso la celebrazione liturgica, infatti, gli
eventi commemorati (la passione, morte e risurrezione del Signore) si rendono presenti nell’oggi e
la loro efficacia salvifica si fa per noi attuale.
Dunque protagonista unico e assoluto della settimana santa è Cristo Signore. Ma chi ne celebra la commemorazione liturgica, per attingere
alle sorgenti della salvezza, è la sua Chiesa. Potremmo chiederci, da questo punto di vista, di
quale natura sia il rapporto che lega questi due
soggetti (Cristo e la Chiesa) nella prospettiva specifica della liturgia che si celebra nei giorni
della Settimana Santa.
Si potrebbero dare, a questo proposito, molte
risposte. Ma forse ve n’è una che in modo particolare può essere considerata la più ricca ed
esaustiva dal punto di vista spirituale e liturgico: il
cosiddetto rapporto sponsale. Infatti, per usare
un’espressione che da san Paolo (Ef 5,25-27) attraverserà tutta la tradizione cristiana,

Cristo è lo Sposo della Chiesa;
e la Chiesa è la sua amata Sposa.
Nella Messa del GIOVEDì SANTO sera la Chiesa
Sposa è chiamata a condividere la notte dell’eucaristia, dell’agonia, del tradimento di Giuda e
del rinnegamento di Pietro, attenta a non farsi
coinvolgere «nelle tenebre del discepolo infedele».
Al VENERDì SANTO la Sposa accompagna il suo
Signore fino al Calvario, ne contempla la morte
salvifica ed entra in una specie di lutto, di “stato di
vedovanza”, facendo l’esperienza bruciante della
perdita del proprio Sposo: l’assenza della comunione eucaristica in questo giorno – come diceva l’arcivescovo Montini – fa percepire ai fedeli in qualche
modo «la perdita del Dio vivo», rasentando «il confine dello spavento e della disperazione».
Ma la Chiesa non è vedova disperata, è Sposa
fedele e fiduciosa: e infatti, sorretta dalla speranza e dalla Parola di Dio, nella VEGLIA PASQUALE ritrova Cristo Signore risorto, e fa esperienza della sua potenza salvifica attraverso i sacramenti del Battesimo e dell’Eucaristia. Giustamente –
come diceva un antico autore dei primi secoli cristiani
– la notta di pasqua è la notte che, dopo i giorni della
passione e del lutto, fa reincontrare
nella gioia pasquale lo Sposo e lo Sposa.

(Mons. Marco Navoni)

AGENDA
Domenica 25 marzo
DOMENICA DELLE PALME
Ore 10.30: Processione dal giardino della canonica e S.Messa delle Palme
Ore 18.00: S.Messa e, a seguire, Veglia dei giovani, ado e preado

Celebrazioni del Triduo Pasquale
Giovedì Santo, 29 marzo
Ore 21.00: Messa in Coena Domini

Venerdì Santo, 30 marzo
(Agli Olmi, ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore)
Ore 21.00: Celebrazione della Passione del Signore

Sabato Santo, 31 marzo
Ore 21.00: Veglia Pasquale di Resurrezione

Domenica 1 aprile
DOMENICA DI PASQUA
Ore 10.30: S.Messa
Ore 18.00: S.Messa

Confessioni adul)
Lunedì 26 marzo
Ore 21.00: Confessioni per gli adulti in San Giovanni Bosco
Martedì 27 marzo GIORNATA PENITENZIALE
Dalle 9.00 alle 11.00: Confessioni adulti
Ore 17.00: Confessioni elementari
Dalle 18.00 alle 19.30: Confessioni adulti
Dalle 21.00: Confessioni per gli adulti in S.Apollinare
Sabato 31 marzo
Dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 19.00
Nel limite del possibile, sarà possibile confessarsi
dopo ogni celebrazione.

Settimana Santa
per BAMBINI e RAGAZZI
Lunedì 26 marzo
Ore 17.00: a Gerusalemme con Gesù
Preghiamo insieme per preparare la Pasqua

Martedì 27 marzo
Ore 17.00: a Gerusalemme con Gesù
Preghiamo insieme per preparare la Pasqua
… a seguire confessioni delle 4 e 5 elementari

Mercoledì 28 marzo
Ore 17.00: a Gerusalemme con Gesù
Preghiamo insieme per preparare la Pasqua
… a seguire confessioni delle medie

Giovedì Santo, 29 marzo
Ore 17.00 : Preghiera nella Cena del Signore
A seguire Confessioni

Venerdì Santo, 30 marzo
Ore 17.00: Via Crucis per bambini
A seguire Confessioni

DOMENICA DI PASQUA , 1 APRILE:
Ore 10.30: S. MESSA SOLENNE

nella Risurrezione del Signore

