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“Farò la Pasqua da te  

con i miei discepoli” Mt 26,14- 

27,66 

PREGHIERA 

Non è stato facile 

nemmeno per te, 

Signore, accettare e fare 

la volontà del Padre che 

ti chiamava a subire 

l’affronto di una 

pubblica condanna e di 

un’atroce crocifissione. 

Sei venuto sulla terra 

perché ci amavi e un 

amore così alto ha il suo 

costo. 

Ci hai amato, oltre ogni 

limite e oltre ogni 

misura, perché in noi 

vedevi l’immagine del 

tuo e nostro Padre. 

Bagnati dal tuo sangue 

ci sentiamo lavati da 

ogni peccato e possiamo 

ora presentarci al Padre 

senza vergognarci, 

vestiti della tua 

bellezza. 

Non possiamo che 

inginocchiarci davanti a 

te e fissare gli occhi, 

senza parlare, sul tuo 

corpo così percosso 

dalla tempesta. 

Si aprono, con la lettura della Passione del Signore, i giorni supremi, 
quelli da cui deriva e a cui conduce tutta la nostra fede. E quelli che fanno 
ancora innamorare. 

Volete sapere qualcosa di voi e di me? - dice il Signore - Vi do un 
appuntamento: un uomo in croce. La croce è l’immagine più pura e più alta 
che Dio ha dato di se stesso. E tuttavia domanda perennemente aperta. 

“A stento il nulla” di David Maria Turoldo: No, credere a Pasqua non è 
giusta fede: troppo bello sei a Pasqua! Fede vera è al venerdì santo, quando tu 
non c’eri lassù, quando non una eco risponde al suo alto grido e a stento il 
nulla dà forma alla tua assenza. 

E prima ancora l’appuntamento di Gesù è stato un altro: uno che è posto 
in basso. Che cinge un asciugamano e si china a lavare i piedi ai suoi. Chi è 
Dio? Il mio lava piedi. In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. 
Davvero, come Pietro, vorrei dire: lascia, smetti, non fare così, è troppo. E Lui: 
sono come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione 
Paolo: il cristianesimo è scandalo e follia. Dio è così: è bacio a chi lo tradisce, 
non spezza nessuno, spezza se stesso. Non versa il sangue di nessuno, versa il 
proprio sangue. Non chiede più sacrifici, sacrifica se stesso. 

Ne esce capovolta ogni immagine, ogni paura di Dio. Ed è ciò che ci 
permette di tornare ad amarlo da innamorati e non da sottomessi.  

La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, 
sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, a un 
legno per morirvi d’amore. 

Pietra angolare della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: bello è 
chi ama, bellissimo chi ama fino alla fine. L’ha colto per primo non un 
discepolo ma un estraneo, il centurione pagano: davvero costui era figlio di 
Dio. Non da un sepolcro che si apre, non da uno sfolgorare di luce, ma nella 
nudità di quel venerdì, vedendo quell’uomo sulla croce, sul patibolo, sul trono 
dell’infamia, un verme nel vento, un soldato esperto di morte dice: davvero 
costui era figlio di Dio. Ha visto qualcuno morire d’amore, ha capito che è cosa 
da Dio. 

C’erano là molte donne che stavano ad osservare da lontano. In quello 
sguardo, lucente d’amore e di lacrime, in quell’aggrapparsi con gli occhi alla 
croce, è nata la Chiesa. E rinasce ogni giorno in chi ha verso Cristo, ancora 
crocifisso nei suoi fratelli, lo stesso sguardo di amore e di dolore. Che circola 
nelle vene del mondo come una possente energia di pasqua. 

“Dalla fine” di Jan Twardowski: Inizia dalla Risurrezione dal sepolcro 
vuoto da Nostra Signora della Gioia, allora perfino la croce allieterà… non fate 
di me una piagnucolona, dice Nostra Signora, una volta era così, ora è diverso, 
inizia dal sepolcro vuoto, dal sole, il vangelo si legge come le lettere ebraiche 
dalla fine. 

(Padre Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Domenica 9 aprile 

Ore 11.15: Benedizione Solenne delle Palme sul sagrato 
della Chiesa e Processione intorno al giardino della 
Parrocchia di S. Bruno e S. Messa. 

Martedì Santo 11 aprile 

Ore 18.00: Riunione del Gruppo Liturgico e Lettori per il 
Triduo Pasquale. Confessioni. 

Mercoledì Santo 12 aprile 

Ore 9.00: Lodi e S. Messa in parrocchia. 

Ore 18.00: Messa Crismale nella Cattedrale di San 
Clemente in Velletri con la partecipazione dei ragazzi della 
Cresima. 

Giovedì Santo 13 aprile 

Ore 18.00: Solenne Messa in Cena Domini. 

Ore 21.30: Preghiera di Adorazione nella Cappella della 
Riposizione del SS.mo Sacramento. 

Venerdì Santo 14 aprile 

Ore 17.30: Solenne Azione Liturgica in ricordo della 
Passione e Morte del Signore. 

Ore 21.00: Via Crucis cittadina (Partenza da S. Barbara 
arrivo a S. Bruno). 

Sabato Santo 15 aprile 

Ore 22.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE: Liturgia della 
luce, liturgia della Parola, liturgia Battesimale, liturgia 
Eucaristica. 

Pasqua di Risurrezione 16 aprile 

SS. Messe: ore 8.00, 9.30, 11.30 e 17.30. 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

IL BUFFONE E IL RE 

Un re aveva al suo servizio un buffone di corte che 

gli riempiva le giornate di battute e scherzi. Un giorno, il 

re affidò al buffone il suo scettro dicendogli: “Tienilo tu, 

finché non troverai qualcuno più stupido di te: allora 

potrai regalarlo a lui”. Qualche anno dopo, il re si am-

malò gravemente. Sentendo avvicinarsi la morte, chiamò 

il buffone, a cui in fondo si era affezionato, e gli disse: 

“Parto per un lungo viaggio”. 

“Quando tornerai? Fra un mese?”, “No”, rispose il re, 

“non tornerò mai più”. “E quali preparativi hai fatto per 

questa spedizione?”, chiese il buffone. “Nessuno!” fu la 

triste risposta. “Tu parti per sempre”, disse il buffone, “e 

non ti sei preparato per niente? To’, prendi lo scettro: ho 

trovato uno più stupido di me!”. 

Amoris laetitia 

 Anche quest’anno la nostra Parrocchia organizzerà 
un Pellegrinaggio a LOURDES dal 28 al 31 di agosto. 
L’agenzia viaggi dell’Opera Romana Pellegrinaggi fa 
sapere che è necessario dare un acconto di € 240.00 
entro il 26 maggio. 
 Le prenotazioni si possono fare in Parrocchia tutti i 
giorni. Occorre portare carta d’Identità e codice fiscale. 

Lourdes 2017 

50. Le risposte ricevute alle due consultazioni, 
effettuate durante il cammino sinodale, han-
no menzionato le più diverse situazioni che 
pongono nuove sfide. Oltre a quelle già indica-
te, molti si sono riferiti alla funzione educati-
va, che si trova in difficoltà perché, tra le altre 
cause, i genitori tornano a casa stanchi e sen-
za voglia di parlare, in tante famiglie non c’è 
più nemmeno l’abitudine di mangiare insie-
me, e cresce una gran varietà di offerte di di-
strazioni oltre la dipendenza dalla televisione. 
Questo rende difficile la trasmissione della fe-
de da genitori a figli. Altri hanno segnalato che 
le famiglie sono spesso malate di un’enorme 
ansietà. Sembra che siano più preoccupate di 
prevenire problemi futuri che di condividere il 
presente. Questo, che è una questione cultu-
rale, si aggrava a causa di un futuro professio-
nale incerto, dell’insicurezza economica, o del 
timore per l’avvenire dei figli. 

Lunedì 10 aprile 

Ore 15.00-17.30:  Via degli Abeti e  
    Via degli Ontani. 

Ore 18.15-19.30:  Via delle Betulle:  
    numeri iniziali. 

Martedì 11 aprile 

Ore 18.15-19.30:  Via delle Betulle:  
    nn. 36, 46, 56. 

* Eventuali recuperi della benedizione delle famiglie 
nelle case saranno effettuati prendendo accordi 
telefonici col 349.29.28.983 

Benedizione delle Famiglie 


