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PER AMORE CRISTO «SVUOTÒ SE STESSO»

Cari fratelli e sorelle, la Settimana Santa, che per noi
cristiani è la settimana più importante dell'anno, ci offre
l’opportunità di immergerci negli eventi centrali della
redenzione, di rivivere il mistero pasquale, il grande
mistero della fede. A partire dalla domenica della palme,
i solenni riti liturgici ci aiuteranno a meditare in
maniera più viva la passione, la morte e la risurrezione
del Signore nei giorni del santo triduo pasquale, fulcro
dell'intero anno liturgico. Possa la grazia divina aprire i
nostri cuori alla comprensione del dono inestimabile che
è la salvezza ottenutaci dal sacrificio di Cristo.

vera gloria, la gloria dell'amore che è andato fino alla
fine. Ed è perciò giusto – come dice Paolo – che "nel
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla
terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è
Signore!" (2, 10-11). San Paolo accenna, con queste
parole, a una profezia di Isaia dove Dio dice: Io sono il
Signore, ogni ginocchio si pieghi davanti a me nei cieli e
nella terra (cfr. Is 45, 23). Questo – dice Paolo – vale per
Gesù Cristo. Lui realmente, nella sua umiltà, nella vera
grandezza del suo amore, è il Signore del mondo e
davanti a Lui realmente ogni ginocchio si piega.

Questo dono immenso lo troviamo mirabilmente
narrato in un celebre inno contenuto nella lettera ai
Filippesi (cfr. 2, 6-11), che in Quaresima abbiamo più
volte meditato. L’apostolo ripercorre, in modo tanto
essenziale quanto efficace, tutto il mistero della storia
della salvezza accennando alla superbia di Adamo che,
pur non essendo Dio, voleva essere come Dio. E
contrappone a questa superbia del primo uomo, che
tutti noi sentiamo un po' nel nostro essere, l'umiltà del
vero Figlio di Dio che, diventando uomo, non esitò a
prendere su di sé tutte le debolezze dell'essere umano,
eccetto il peccato, e si spinse fino alla profondità della
morte. A questa discesa nell'ultima profondità della
passione e della morte segue poi la sua esaltazione, la

Quanto meraviglioso, e insieme sorprendente, è questo
mistero! Non possiamo mai sufficientemente meditare
questa realtà. Gesù, pur essendo Dio, non volle fare
delle sue prerogative divine un possesso esclusivo; non
volle usare il suo essere Dio, la sua dignità gloriosa e la
sua potenza, come strumento di trionfo e segno di
distanza da noi. Al contrario, "svuotò se stesso"
assumendo la misera e debole condizione umana. Paolo
usa, a questo riguardo, un verbo greco assai pregnante
per indicare la "kénosis", questa discesa di Gesù. La
forma (morphé) divina si nascose in Cristo sotto la forma
umana, ossia sotto la nostra realtà segnata dalla
sofferenza, dalla povertà, dai nostri limiti umani e dalla
morte. La condivisione radicale e vera della nostra

natura, condivisione in tutto fuorché nel peccato, lo
condusse fino a quella frontiera che è il segno della
nostra finitezza, la morte. Ma tutto ciò non è stato frutto
di un meccanismo oscuro o di una cieca fatalità: fu
piuttosto una sua libera scelta, per generosa adesione al
disegno salvifico del Padre. E la morte a cui andò
incontro – aggiunge Paolo – fu quella di croce, la più
umiliante e degradante che si potesse immaginare. Tutto
questo il Signore dell’universo lo ha compiuto per
amore nostro: per amore ha voluto "svuotare se stesso" e
farsi nostro fratello; per amore ha condiviso la nostra
condizione, quella di ogni uomo e di ogni donna. Scrive
in proposito un grande testimone della tradizione
orientale, Teodoreto di Ciro: "Essendo Dio e Dio per
natura, e avendo l’uguaglianza con Dio, non ha ritenuto
questo qualcosa di grande, come fanno coloro che
hanno ricevuto qualche onore al di sopra dei loro
meriti, ma nascondendo i suoi meriti, ha scelto l’umiltà

più profonda e ha preso la forma di un essere
umano» (Commento all’epistola ai Filippesi 2, 6-7).
Cari fratelli e sorelle, disponiamoci a vivere
intensamente il triduo santo, per essere sempre più
profondamente partecipi del mistero di Cristo. Ci
accompagna in questo itinerario la Vergine Santa, che
ha seguito in silenzio il Figlio Gesù fino al Calvario,
prendendo parte con grande pena al suo sacrificio,
cooperando così al mistero della Redenzione e
divenendo Madre di tutti i credenti (cfr. Giovanni 19,
25-27). Insieme a Lei entreremo nel cenacolo, resteremo
ai piedi della croce, veglieremo idealmente accanto al
Cristo morto attendendo con speranza l’alba del giorno
radioso della risurrezione. In questa prospettiva,
formulo fin d’ora a tutti voi i più cordiali auguri di una
lieta e santa Pasqua, insieme a tutte le vostre famiglie.
Il vostro parroco, don Luigi

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI
DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
25 marzo

Benedizione dei rami di ulivo e di palma
e Processione in onore di Cristo Re verso
la chiesa pro-parrocchiale attraverso via
Madonna della Libertà. Celebrazione
Eucaristica.
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì santo 27 marzo

Siamo all’inizio della «grande settimana» che ha per
scopo la venerazione della Passione di Cristo dal suo
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 09.45 Raduno in piazza Argentina per
la commemorazione dell’ingresso del
Signore a Gerusalemme.
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L’Eucaristia 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.
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q«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 nutri- mento e comandò loro e ai loro successori nel sacerdozio di farne l’offerta». (Cerimoniale dei Vescovi 297)

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 16.30 - 18.00 Adorazione eucaristica.
Ore 18.00 Celebrazione dei Vespri e
benedizione eucaristica.

GIOVEDI’ SANTO
29 marzo

Ore 20.00 SOLENNE CELEBRAZIONE
EUCARISTICA “IN CŒNA DOMINI”.
Lavanda dei piedi 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 po’ di
tempo, durante la serata, a Gesù Eucaristia.

MESSA DEL CRISMA
Con questa celebrazione mattutina si conclude il tempo
quaresimale. Essa è una celebrazione che intende
evidenziare il “sacramento 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. Vescovo e
concelebrata dai presbiteri della nostra
diocesi.

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDI’ SANTO
NELLA CENA DEL SIGNORE
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VENERDI’ SANTO
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
30 marzo

«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.
Ore 10.00 - 12.00: Adorazione personale
presso “l’altare della reposizione”. Don
Luigi sarà disponibile per le celebrazioni
del sacramento della Riconciliazione.
Ore 18.30 CELEBRAZIONE DELLA
PASSIONE DEL SIGNORE.
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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 Madonna della
Libertà. Conclusione della processione
con Meditazione presso la chiesa proparrocchiale.

SABATO SANTO
31 marzo
«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.
Presso la parrocchia di Trepunti: dalle ore
9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 don
Luigi sarà disponibile per la celebrazione
del sacramento della Riconciliazione.

DOMENICA DI PASQUA
NELLA RISURREZIONE
DEL SIGNORE
1° aprile

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)

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

GIORNO DI PASQUA
Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica
Ore 19.00 CELEBRAZIONE
EUCARISTICA SOLENNE.

CRISTO E’ RISORTO!
La gioia e la speranza
che esplodono dal sepolcro vuoto,
ci raggiungano
in ogni spazio della nostra vita,
per farci partecipi
della misericordia di Dio.
BUONA PASQUA A TUTTI!
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