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Venerdì santo 
C’è qualcuno, tra le persone care, che sia morto per te? Penso proprio di no e 
spero non ci sia mai bisogno! 
Cristo lo ha fatto. Merita quindi la tua riconoscenza e compassione che, 
scevra da pietismi, si traduca in impegno, testimonianza, discepolato. 
Raccontalo pure ai tuoi figli, ai nipoti, agli amici perché tutti sappiano quanto 
Dio ci ama! 

Pasqua  
Grande è l’annuncio, un vero vangelo (buona novella). La certezza più 
tragica, temuta, paventata – la morte – è stata sconfitta, incatenata, resa 
inoffensiva. Questo messaggio rinsaldi chi è forte, dia speranza a chi è debole. 
Motivi maggiormente in tutti il desiderio di migliorare l’umanità, dia sapore e 
spessore agli aneliti di pace, che in questi tempi, l’uomo impotente, traduce in 
manifestazioni, grida, lamento, smarrimento, paura.  Cristo, non più tra i 
morti, sia il condottiero di un nuovo esercito di bambini, giovani, adulti ed 
anziani armati di buona volontà, altruismo, condivisione…. e sarà pace vera! 



 
 
 
 
“Ho compassione di questo popolo perché è senza una guida, in balia di 
mercenari preoccupati più del proprio interesse, successo, onore che del bene 
comune!” 
Così si potrebbero parafrasare le parole di Gesù. Una domanda diventa lo 
spunto per una riflessione che ci aiuti a prendere coscienza di una realtà 
nuova, inedita in grado di determinare molte scelte personali e sociali. 
 

CHI SONO I PASTORI OGGI? 
Noi stessi? 
I genitori? 
I nonni? 
I maestri, i professori, i docenti? 
Gli anchor-men della televisione, del cinema, della fiction? 
I giornalisti della radio, della tv, della carta stampata? 
I politici? 
I leader sindacali? 
I magistrati? 
Gli opinionisti?  
I sacerdoti, i Ministri di culto, gli Imam? 
Gli amici? 
I maghi? 
Gli opinionisti, la pubblica opinione? 
Un po’ tutti questi? 
 

“Chi, tra questi soggetti, è l’anello saldo di una catena ancorata alla roccia da 
impedire, nell’emergenza, il precipitare nel vuoto di tutti gli anelli ad esso 
collegati? Nessuno è certezza o garanzia anche se si presenta solido, ben 
forgiato, dal metallo resistente. Né può giovare il fatto di essere ben intrecciati 
con agli altri, perché anch’essi si trovano nella medesima condizione.  
 

Solo Cristo, per noi cristiani, è la roccia salda, sicura. Ancorati a Lui, anche 
nei momenti più burrascosi, eviteremo di scivolare nel burrone. 
 
Ne consegue che, mentre guardiamo agli altri con interesse e collaborazione, 
controllando di essere degli anelli agganciati e che agganciano, non 
perderemo mai di vista il principio della catena, assicurandoci che sia sempre 
ben fisso a Colui che nel momento del “terremoto” non cede. Ben povera 
consolazione sarebbe infatti, l’essere tutti uniti e solidali, ma nel precipitare! 

don Renato 

 

CRISTO RISORTO, 
LA NOSTRA  VERA GUIDA 



PER ESSERE INFORMATI… 
 

…ECCO LE PROPOSTE DELLA COMUNITA’ 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 
ore   10.30 Benedizione dell’ulivo, cortile della canonica, processione alla chiesa, 

Santa Messa. 
ore   15.00-18.00 Ritiro spirituale, presso la chiesa della B.V. di Fatima, in via Colugna. 
 
LUNEDI’ SANTO  
 
ore   16.00-20.30 Adorazione eucaristica (confessioni individuali: ore 16.00 – 19.00) 
 
MARTEDI’ SANTO 
 
ore   16.00-20.30 Adorazione eucaristica (confessioni individuali: ore 16.00 – 19.00) 
 
MERCOLEDI’ SANTO 
 
ore   16.00-20.30 Adorazione eucaristica 
ore   20.30 Riconciliazione comunitaria 
 
GIOVEDI’ SANTO 
 
ore    9.30 in cattedrale, Messa Crismale (benedizione degli oli santi) 
 giubileo sacerdotale dei sacerdoti 
ore  20.30 Celebrazione dell’Eucarestia, “In Coena Domini” 
 
VENERDI’ SANTO 
 
ore  15.00 Solenne Azione Liturgica con l’adorazione della croce 
ore  20.30 Via Crucis (via Principale, Angoria, Nogaredo, del Cimitero, Cimitero) 
 

GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA 
 

SABATO SANTO 
 
ore  16.00 – 19.00 Confessioni individuali 
ore  23.30 Veglia di Resurrezione 
 
DOMENICA DI PASQUA 
 
ore   9.00 Santa Messa 
ore 11.00 Santa Messa 
 
LUNEDI’ DELL’ANGELO 
 
ore  10.00 Santa Messa e celebrazione del battesimo 



GLI APPUNTAMENTI 
 

18 MAGGIO: Prima Comunione 
 
25 MAGGIO: Giornata dell’anziano e del malato: Unzione degli infermi. 
 
  1 GIUGNO: Festa dei Lustri 
 
  8 GIUGNO: Musical dei ragazzi di animazione 
 

26 – 27 – 28 – 29  GITA PARROCCHIALE IN UMBRIA 
ASSISI, NORCIA, CASCIA, PERUGIA, CASCATA DELLE MARMORE 

 
dal mese di maggio fino a settembre 

giovedì, ore 20.30, Santa Messa 
 

SUONO DELLE CAMPANE 
ad ogni nascita, quando il papa’ o la mamma informeranno il parroco,  

suoneranno le campane per annunciare a tutti il lieto evento. 
Ogni nuova vita è un dono di Dio 

 
Il parroco visita la domenica pomeriggio i ricoverati all’ospedale: 

siete invitati a comunicare la degenza del vostro congiunto 
onde evitare spiacevoli equivoci 

 
SUONO DELLE CAMPANE AL VENERDI’ SANTO 

 
Quest’anno, alle ore 15.00, suoneremo la campana che si usa per annunciare la morte 
di un fratello. La motivazione l’abbiamo discussa con il Consiglio Pastorale, il quale ha 
espresso parere favorevole.  
Fino agli anni ‘65-’70, il Venerdì Santo era una giornata che tutti, credenti e non 
credenti, riconoscevano facilmente. In questo contribuivano sia i mezzi di 
comunicazione, che trasmettevano soltanto musica classica sia le sale cinematografiche 
che restavano chiuse sia la sospensione di ogni attività mondana. Alle 15 poi, nelle 
fabbriche gli operai interrompevano il lavoro un istante, non c’era lavoro nella terra, 
ecc. In questo contesto, anche il “tacere” delle campane contribuiva a creare il clima di 
austerità e di mistero. Ora tutto è cambiato. In una mentalità di laicità(?) tutto scorre 
normale, quasi nel tentativo di voler dimenticare. Il suono della campana vuol servire a 
ricordare ai distratti, non certo a chi si troverà in chiesa, che Cristo ancor oggi da la 
vita, per amore di tutti. 
Il nostro scopo sarà raggiunto se qualcuno, udendo il suono ed interrogandosi su chi sia 
morto, si ricorderà che… è Venerdì Santo o se altri, impossibilitati a partecipare, si 
uniranno alla preghiera della liturgia che si sta celebrando nella chiesa. Ci scusiamo se 
questo tentativo volto a coinvolgere più persone potrà, al contrario, creare disagio per 
il venir meno di una consolidata e diffusa tradizione. 
 

.BUONA PASQUA ! 
Sito internet: www.parrocchiapassons.com -  e-mail del Parroco: donrenato@parrocchiapassons.com 


