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San Leonardello - Giarre
EXSULTET!
ERA MORTO,
ED E’ TORNATO
IN VITA.

PASQUA
2010
Nella santa notte di Pasqua risuona il canto dell’Exultet.
Esulti il coro degli Angeli, esulti la terra, esulti la madre Chiesa,
esulti il popolo dei redenti. Tutti esultano, tutti sono invitati
a sciogliere un canto di gioia.
Qual è il motivo di tanta gioia, che avvolge il cielo e rianima
la terra? La notte di Pasqua risplende della luce nuova del Cristo risorto: è la luce che squarcia le tenebre, è la luce che rialza le
nostre membra affaticate e oppresse, è la luce che accende nei
cuori la speranza.
La costante lotta tra il bene e il male, tra l’amore e l’odio,
tra la violenza e la pace, tra l’oppressione e la giustizia riceve
da questa notte una parola definitiva: Era morto, ed è tornato
in vita.
La Risurrezione di Gesù spalanca sul destino dell’uomo
una verità sempre nuova e sconvolgente: il Figlio ha distrutto alla radice il peccato dell’uomo, il male che segna
la nostra vita ha perso la sua forza di seduzione, l’Amore
si è lasciato annullare ma non è stato vinto. Nella Croce
gloriosa e nella luce della notte pasquale risplende la verità di Dio: la verità di un amore che si è lasciato annientare ma è rimasto amore, e questo amore ha vinto sulla
volontà di distruggere, perché è la vera potenza di Dio.

La luce della notte pasquale elimina per sempre il sospetto dell’uomo su Dio e distrugge ogni immagine
malvagia che ce ne facciamo. Per questo possiamo e
vogliamo gridare la nostra gioia, perché un cammino si
riapre, una strada si intravvede, possiamo scommettere
ancora una volta sulla verità dell’Amore, poiché
l’Amore ha saputo vincere la propria sconfitta ed ora
illumina definitivamente l’orizzonte. Non soltanto siamo chiamati a passare dalla notte alla luce, ma siamo
letteralmente trasportati dalla morte alla vita da Colui
che per noi è morto e, morendo, ha ridato a noi la vita.
La luce della Pasqua illumina le tenebre in cui siamo
immersi, il buio della notte viene squarciato dalla luce
della vita.
Era morto, ed è tornato in vita: l’affermazione riguarda Gesù Cristo, morto e risorto; ma riguarda anche
il figlio prodigo che torna al Padre. Anzi, riguarda noi,
il nostro passaggio dalla morte alla vita, dal peccato al
perdono, proprio perché Gesù Cristo, morto per noi, è
risuscitato!
Il cammino che ci porta alla Pasqua e, dalla Pasqua
fino alla Pentecoste, è sotto il segno della gioia: gioia
per la liberazione dal male e dalla morte che si realizza
nel Mistero Pasquale di Gesù, mistero al quale tutti
partecipiamo e dal quale tutti traiamo vita e forza per il
cammino.
Solo alla luce del Vangelo e puntando gli occhi sul sacrificio della Croce possiamo comprendere tutta la profondità della nostra condizione di peccato e di morte: il
grido di Gesù sulla Croce squarcia il velo che copre i
nostri occhi, interrompe il nostro sonno superficiale e
ci richiama a quella sobrietà di vita da cui ci siamo allontanati. Il cammino di conversione non consiste in
primo luogo nell’impegno di migliorare il nostro comportamento, ma nasce e trova la sua forza di attrazione
dal Crocifisso-Risorto, atto definitivo della misericordia del Padre.
È la misericordia di Dio che commuove il nostro cuore
e ci invita a muovere passi nella direzione della verità,
della libertà, dell’amore. Il grido di Gesù sulla Croce ci
dice che siamo tutti perdonati, che le braccia del Padre
attendono solo di poterci abbracciare, di poterci accogliere per fare festa con noi. Quel grido ci porta dentro
l’amore, ci fa sentire avvolti da una misericordia senza
limiti, ci permette di ritrovare fiducia in noi stessi, ci

richiama alla nostra verità di figli accolti
e perdonati, rivestiti di nuovo dell’abito nuziale. Mossi
da questa Parola ci rivolgiamo al Padre: troveremo le
braccia aperte e accoglienti di chi fa festa per colui che
ritorna, che non giudica nessuno ma riapre cammini, interrompe legami di morte, riaccende il cuore con il fuoco
del suo Amore. Non c’è gioia più grande del vivere questa verità, del condividere l’esperienza di figli perdonati
e rinnovati dall’amore eterno del Padre.
E la luce della notte di Pasqua ci viene a ricordare che
l’amore del Padre è più forte del male, ci invita a riprendere il cammino della nostra vita dentro questa grande
verità, ci fa diventare creature dello Spirito, pronte a raccontare a tutti quello che è capitato: “ci ardeva il cuore
nel petto mentre ci spiegava le Scritture…i nostri occhi si sono aperti quando ha spezzato il pane…il Signore è risorto e noi ne siamo testimoni”.
Testimoni della forza dello Spirito che muove i nostri
cuori, che ci fa cantare anche nella sofferenza, che ci fa
sperare anche nella difficoltà più grande, che ci fa credere all’Amore anche nella notte del dolore.
La notte della nostra vita non è più notte dopo questa
notte: anche nella notte più oscura e terribile si accende
una luce, noi siamo coinvolti e trascinati dalla vittoria del

Signore Gesù.
La radice dell’essere Chiesa è data proprio da questa
esperienza del Crocifisso-Risorto, che scalda il cuore e
rimette in movimento, riaccende il desiderio di vita,
sostiene il nostro impegno nel donare tutto noi stessi
dicendo il nostro sì all’amore che ci viene incontro.
La Chiesa è missionaria perché non può nascondere
questa sconvolgente esperienza di novità, questo fuoco
che brucia il cuore e muove i passi verso l’altro, verso
il fratello povero come noi e in cerca di quel dono che
ci è arrivato all’improvviso e senza merito.
La Chiesa si fa spazio accogliente per tutti coloro che
hanno incontrato il Signore Gesù e desiderano vivere
alla sua presenza, ricevendo il pane del cammino e
condividendo la propria vita e il proprio desiderio di
seguire il Signore.
L’augurio è che la nostra parrocchia si metta in ascolto dello Spirito del Risorto, che non le permette di accontentarsi dei passi compiuti, ma sempre la rinnova e
la riaccende per essere “sale della terra e luce del mondo”. Buona Pasqua a tutti...
Il vostro Parroco

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI
DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
28 Marzo
Siamo all’inizio della «grande settimana» che ha per scopo la venerazione della Passione di Cristo dal suo
ingresso messianico in Gerusalemme.
Oggi ricordiamo il riconoscimento di
Gesù quale Re-Messia che entra a
Gerusalemme dove lo attende il compimento della sua missione. Si compie per lui il tempo della Pasqua, del
passaggio dal mondo al Padre.

Ore 09.30 Raduno in piazza Argentina per la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme.
Benedizione dei rami di ulivo e di palma e Processione in onore di Cristo Re verso la chiesa proparrocchiale attraverso via Madonna della Libertà.
Celebrazione Eucaristica solenne.
Ore 18.30 Celebrazione dei Vespri.
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.
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CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Lunedì santo 29 marzo
In questi ultimi giorni di Quaresima
sentiamo ancora più intensamente
quell’invito che la Chiesa ci ha rivolto nel giorno delle ceneri:
“Convertitevi e credete al Vangelo”.
La Celebrazione Penitenziale di
oggi vuole aiutare concretamente
nel preparare l’incontro sacramentale col Cristo nel quale ci verrà
donata la misericordia del Padre.

Ore 19.00 Celebrazione Penitenziale comunitaria.
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ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì santo 30 marzo

TRIDUO PASQUALE

L’ Eucari sti a è il sacramento
dell’amore di Gesù per noi ed è il tesoro più prezioso della Chiesa.
In preparazione al Giovedì santo, in
cui facciamo memoria di questo immenso dono, oggi vivremo una giornata fortemente eucaristica.
Dal mattino e per tutta la giornata,
Gesù Eucaristia sarà esposto in chiesa. Tutti siamo invitati a pregare innanzi ad esso
durante la giornata.
Chi lo può fare, scelga anche un turno di adorazione e
lo segni nel cartellone posto all’ingresso della chiesa, in
modo da garantire la costante presenza di qualcuno dinanzi a Gesù.

GIOVEDI’ SANTO
NELLA CENA DEL SIGNORE

Ore 09.00 Celebrazione delle Lodi mattutine ed esposizione eucaristica.
Ore 09.30 - 12.00 Adorazione eucaristica.
Ore 12.00 Celebrazione dell’Ora media.
Ore 16.00 - 19.00 Adorazione Eucaristica.
Ore 19.00 Celebrazione dei Vespri e Benedizione Eucaristica.

GIOVEDI’ SANTO
1 aprile
MESSA DEL CRISMA

Con questa celebrazione mattutina
si conclude il tempo quaresimale.
Essa è una celebrazione che intende
evidenziare il “sacrament o
dell’unità” che caratterizza profondamente la Chiesa convocata dalla
Trinità SS. e radunata attorno al
successore degli Apostoli, il Vescovo e ai suoi collaboratori, i presbiteri. Questi, oggi rinnovano gli impegni di fedeltà a Dio e alla Chiesa,
che si sono assunti nel giorno della loro ordinazione.
Tutta la Chiesa è invitata a stringersi attorno ai loro
pastori e a pregare per loro.
In questa celebrazione, inoltre, si benedicono gli OLI
DEI CATECUMENI E DEGLI INFERMI e verrà consacrato l’OLIO DEL CRISMA che gioveranno per la celebrazione dei sacramenti durante l’anno.

Ore 09.30 nella Basilica Cattedrale di Acireale: Santa
Messa Crismale presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo
e concelebrata dai presbiteri della nostra diocesi.
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«Con la messa celebrata nelle
ore vespertine del giovedì santo, la Chiesa dà inizio al triduo pasquale e ha cura di far
memoria di quell’Ultima Cena
in cui il Signore Gesù, nella
notte in cui veniva tradito,
amando i suoi che erano nel
mondo, offrì a Dio Padre il
suo Corpo e il suo Sangue sotto le specie del pane e del vino e li diede ai suoi discepoli in nutrimento e comandò loro e ai loro successori
nel sacerdozio di farne l’offerta». (Cerimoniale dei Vescovi 297)

Ore 20.00 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA “IN
CŒNA DOMINI”.
Lavanda dei piedi, Benedizione di un nuovo calice, e
Reposizione eucaristica.
Ore 21.30 - 23.00 Adorazione personale.
Ore 23.00 Solenne Adorazione comunitaria animata
dai gruppi parrocchiali.
N.B. I fedeli sono invitati a dedicare un pò di tempo, durante la serata, a Gesù Eucaristia.
La chiesa rimarrà aperta fino a mezzanotte.

VENERDI’ SANTO
NELLA PASSIONE
DEL SIGNORE
2 aprile
«In questo giorno in cui
“Cristo nostra pasqua è stato
immolato” (1 Cor 5,7), la
Chiesa con la meditazione
della passione del Signore e
Sposo, e con l’adorazione
della croce commemora la
sua origine dal fianco di Cristo, che riposa sulla croce e intercede per la salvezza
di tutto il mondo». (Messale Romano).
Si raccomanda, in questo giorno, il digiuno e
l’astinenza.

Ore 09.00 Celebrazione dell’Ufficio delle letture e
delle Lodi mattutine.
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Ore 09.30 - 12.30: Adorazione personale presso
“l’altare della reposizione”.
Ore 18.30 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE.
Dopo l’Azione liturgica, “salita” al Calvario.
Ore 21.00 dalla Chiesetta del Calvario: Processione
con il simulacro del Cristo morto e della Vergine Addolorata per via Zummo, Nazionale e piazza Mangano.
Conclusione della processione con Meditazione presso la chiesa parrocchiale di Mangano.

SABATO SANTO
3 aprile
«In questo giorno la Chiesa sosta presso il sepolcro del
Signore, meditando la sua passione e morte, la discesa
agli inferi e aspettando nella preghiera e nel digiuno la
sua risurrezione». (Messale Romano)

Ore 09.00 Celebrazione dell’Ufficio delle letture e
delle Lodi mattutine.
Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
un presbitero sarà disponibile per le celebrazioni del
sacramento della Riconciliazione.

DOMENICA DI PASQUA
NELLA
RISURREZIONE
DEL SIGNORE
4 aprile

Ore 22.30 Solenne celebrazione della VEGLIA
PASQUALE nella notte santa:
lucernario, liturgia della Parola, liturgia Battesimale,
liturgia Eucaristica.

GIORNO DI PASQUA
E’ Pasqua! Cristo è risorto, alleluia!
E’ l’alba del nuovo giorno, giorno di
grazia perché il peccato e la morte
sono stati sconfitti. Colui che era
morto è risorto. Tutto il creato esulta
e l’alleluia pasquale riempie
l’universo. Anche i nostri cuori gioiscono nel rendimento di grazie e di
lode alla Trinità Santa.
Rallegriamoci per la gioia che Cristo
ci dona nel farci risorgere con lui ad una vita nuova.
Celebriamo insieme la sua Pasqua e la nostra Pasqua!

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 19.00 Vespri battesimali e CELEBRAZIONE EUCARISTICA SOLENNE.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
I cinquanta giorni dopo Pasqua costituiscono la felice
occasione - la prima - per il parroco di visitare tutte le
famiglie della Comunità parrocchiale.
In questa occasione oltre ad incontrarsi personalmente,
il parroco porterà la benedizione pasquale a tutte le
famiglie.
A presto il calendario dettagliato!

GITA PARROCCHIALE A
Caccamo (PA)
Sabato 1° maggio

VEGLIA PASQUALE
NELLA NOTTE SANTA
«Per antichissima tradizione questa
notte è in onore del Signore e la Veglia che in essa si celebra commemorando la notte santa in cui Cristo è
risorto, è considerata come “madre
di tutte le veglie”; essa è realmente il
centro dell’anno liturgico e raduna la
Comunità cristiana per celebrare la
Pasqua del Signore, il passaggio dalle tenebre alla luce,
la vittoria della vita sulla morte». (Messale Romano)
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Il tempo pasquale vuole essere anche tempo di fraternità. Dedicheremo questa giornata alla gita parrocchiale
- condivisa con i parrocchiani di Mangano - nella gioia
di stare insieme aldilà del luogo dove si va.
Speriamo di ritrovarci in molti.
Informazioni e prenotazioni in parrocchia.
CRISTO E’ RISORTO!
La gioia e la speranza che esplodono dal sepolcro
vuoto, ci raggiungano in ogni spazio della nostra
vita, per farci partecipi dell’amore di Dio.
BUONA PASQUA A TUTTI !!!
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