
<Il Figlio dell9uomo, già oaccato prima 
del primo schiaffo, prima del primo colpo 
di verga, prende i suoi discepoli sotto la 
sua ala, li riscalda di parole dove l9uomo 
e il Dio si rivelano a vicenda: quale tene-
rezza e quale potenza! Mai ha parlato 
loro come in questa sera. Ora essi sanno 
che il loro amico è Dio e che Dio è Amo-
re.= (da 8Vita di Gesù9, di F. Mauriac). 
Scende la sera sulla Città Santa. 
Gesù è circondato dai suoi amici, parla 
a lungo, mentre nei palazzi del potere si 
decide il suo destino terreno. 
Questa scena di intimità che ci consegna 
il Vangelo di Giovanni, è ricostruita 
dallo scrittore francese Mauriac nella 
sua 8Vita di Gesù9. 
Il testamento di Gesù è tutto percorso 
da un olo tematico, quello dell9amore, 
l9unico comandamento di Cristo. 
Due sono gli aspetti che lo scrittore 
vuole evidenziare: Gesù è un uomo 
8oaccato9, ancora prima delle torture. 
La sua tristezza afoora qua e là nelle pa-
role e nei gesti, consapevole del tradi-
mento ad opera di un suo discepolo e 
del fatto che il suo popolo tra poco gli si 
opporrà con veemenza. 
Gesù però in quelle ore drammatiche è 
anche una persona 8tenera9 che sente il 
desiderio di avere attorno il calore del-
l9amicizia 8Vi ho chiamato amici9. 

Afoora l9umanità di Cristo che ce lo 
rende vicino, anzi fratello, e che dà un 
senso superiore ai nostri momenti di 
sconforto e di prova, al nostro bisogno 
di tenerezza, di affetto e di dolcezza. 
Segue poi il giorno del dolore: il venerdì 
santo! Esso sembra voler riassumere 
tutto il dolore e la sofferenza del mondo. 
Il 8nostro oggi9 sembra un nuovo venerdì 
santo. Il Cristo sofferente e crociosso è 
l9emblema del tormento universale che 
fa guardare a lui credenti e atei perché 
nessuno sa sottrarsi all9incanto di quella 
ogura. 
Il dolore è una sorta di maestro che ci 
purioca dalla banalità, dalla stupidità, 
dalla superocialità, riportandoci all9in-
teriorità, alle realtà che veramente con-
tano, al senso della vita. 
Ritroviamo allora la capacità di 8attra-
versare9 il territorio tenebroso della 
prova non con la disperazione nel cuore, 
ma con l9attesa di una alba nuova. 
Anche Gesù pur gridando nella sua 
estrema desolazione, si placa nella odu-
cia: 8Padre nelle tue mani consegno il mio 
spirito...9. 
Viviamo il tempo che ancora ci separa 
dalla celebrazione della Pasqua con la 
consapevolezza che Dio in Gesù è ac-
canto a noi e condivide il nostro dolore. 
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Fiaccato ma tenero... 
 Al Cristo crocifisso guardano tutti, nessuno si sottrae all’incanto della sua figura

Comunità Pastorale

Via Crucis Comunitaria 
Sarà itinerante, nella Parrocchia di Montesiro, venerdì 7 Aprile

La seduta del Consiglio Pastorale di 
giovedì 16 marzo è iniziata con rines-
sioni e attualizzazioni del capitolo 5.1 
della lettera pastorale <Kyrie Alleluia 
Amen= dell9Arcivescovo, per proseguire 
con temi quali il Progetto Pastorale, per 

il quale è stato descritto il 
prossimo itinerario a 
piccoli gruppi di la-
voro, una volta che 
una Commissione 
avrà elaborato mate-
riale per l9inizio dei la-
vori, poi l9Oratorio Esti- 
vo, con la condivisione dei primi dati 
delle disponibilità di animatori e adulti 
referenti. È stato dato uno sguardo alla 
programmazione del mese di maggio, 
alla Caritas che sarà protagonista di al-
cune importanti novità e alle prossime 
iniziative pastorali e liturgiche prima 
dell9estate.

Foto Sebastiano Ponessa

Consiglio Pastorale CP 
Sintesi della seduta di giovedì 16 marzo
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Con Gesù Cristo che è risorto 
l'amore ha sconfitto l'odio, 

la vita ha vinto la morte, 
la luce ha scacciato le tenebre. 

Oggi risuona l'annuncio più bello: 
«Il Signore è veramente risorto, 

come aveva predetto». 
Buona Pasqua a tutti! 

 
Don Mauro  

con i Sacerdoti,  i Religiosi e la Diaconia 
Augurano a tutta la Comunità 
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All�interno della programmazione del Tri-
duo Pasquale, il prossimo Venerdì Santo, 
si proporrà la Via Crucis comunitaria nella 
Parrocchia di Montesiro. 
L�itinerario prevede sette tappe, con par-
tenza alle ore 21.00 dalla chiesa di Bru-
gora e conclusione all�Oratorio di Mon- 
tesiro, attraversando soprattutto vie in-
terne. 
Accompagnati dalla lettura di brani tratti 
dai Vangeli, rifletteremo su alcune temati-
che che ci porteranno a pregare per tante 
situazioni di sofferenza e germi di spe-

ranza che stiamo vivendo in questo perio-
do, a livello mondiale, ma anche personale 
e comunitario. 
Il simbolo della croce che aprirà la pro-
cessione, ci ricorderà il dono d�amore di 
Gesù che ha dato la vita per noi e, vincen-
do la morte, cammina ogni giorno al no-
stro fianco e dentro le nostre vite. 
Tutti siamo invitati a questo intenso mo-
mento di riflessione e Preghiera, per ac-
compagnare poi il Signore nel silenzio del 
Sabato Santo ed esultare per la Sua resur-
rezione.



IN EVIDENZA Comunità Pastorale

2 aprile Domenica delle Palme 
Solo benedizione degli ulivi 
alla Messa delle ore 8.30 

Benedizione degli ulivi e processione 
alle Sante Messe della Mattina 

Momento di meditazione 
proposto dai giovani 
ore 15.30 in Basilica  

3 aprile Lunedì Santo 
Celebrazione penitenziale 
e confessioni per tutti 
ore 21.00 in Basilica   

6 aprile Giovedì Santo 
Lavanda dei piedi 
ore 16.00 a Montesiro, in Basilica 

e Valle Guidino    

Messa in ‘Coena Domini’ 
ore 21.00 a Vergo Zoccorino  

7 aprile Venerdì Santo 
Celebrazione delle lodi 
ore 8.30 in tutte le parrocchie 

Celebrazione della Passione 
ore 15.00 in tutte le parrocchie 

Via Crucis cittadina 
ore 21.00 da Brugora 

all’oratorio di Montesiro 

8 aprile Sabato Santo 
Celebrazione delle lodi 
ore 8.30 in tutte le parrocchie 

Veglia Pasquale 
ore 18.00 a Villa Raverio 

Veglia Pasquale 
ore 18.30 a Vergo Zoccorino 

Veglia Pasquale 
ore 21.00 a Besana, Calò, 

Montesiro e Valle Guidino 

9 aprile Pasqua di Risurrezione  
  Sante Messe ad orario festivo 

10 aprile Lunedì dell’Angelo 
Sante Messe 
ore 9.30 a Cal ò 
ore 10.00 a Valle Guidino e Vergo Zoccorino 
ore 10.30 a Montesiro 
ore 11.00 a Villa Raverio e in Basilica

8 aprile Sabato Santo 
ore 21.00 a Valle Guidino 
9 aprile Pasqua di Risurrezione 
ore 10.00 a Valle Guidino 
ore 11.00 in Basilica 

16 aprile Domenica 
ore 16.00 a Vergo Zoccorino 
30 aprile Domenica 
ore 16.00 a Valle Guidino

Settimana Santa 
Gli appuntamenti che ci portano alla Santa Pasqua

Li festeggeremo nelle parrocchie della Co-
munità Domenica 7 maggio. 
La celebrazione della S. Messa per gli An-
niversari sarà preceduta il Sabato 29  
aprile da un semplice incontro con il quale 
apriamo la “Settimana di preghiera per le 
Vocazioni”.
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Celebrazioni Battesimi  
Nel mese di Aprile

Anniversari di Matrimonio  
In tutte le parrocchie Domenica 7 maggio
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Che cosa avranno provato i discepoli di 
Gesù, quando hanno iniziato a capire 
che la sua strada sarebbe stata faticosa e 
in salita? Quando, dopo due anni e più 
passati con Lui, hanno compreso che 
stargli vicino era bello, ma li avrebbe 
chiamati a cose grandi? 
Quali sentimenti ci saranno stati nel 
loro cuore durante gli ultimi giorni della 
vita terrena di Gesù? 
Con questo concerto-meditazione vo-
gliamo ripercorrere alcuni episodi della 
vita di Cristo, ascoltati durante la Qua- 
resima o che rivivremo nella Settimana 
Autentica e dopo la Pasqua, raccontati 
da alcuni personaggi vicini al Maestro. 
Proveremo a fare nostri i loro sentimen-

ti, le loro aspettative, paure, gioie e le 
loro domande. 
Per ogni episodio ci sarà una breve ri-
nessione preparata dai giovani, accom-
pagnata da un canto eseguito dal coro 
giovanile della Comunità Pastorale, che 
vuole descrivere e sottolineare il punto 
di vista e lo stato d9animo dei protago-
nisti.  
Passeremo dai dubbi insinuati dal dia-
volo nel deserto, ad alcuni incontri si-
gniocativi nella vita di Gesù, ono alla 
gioia della Resurrezione, per terminare 
con la discesa dello Spirito Santo nella 
Pentecoste, che invia i discepoli nel 
mondo a portare la Buona Notizia che 
è giunta ono ai nostri giorni.


