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ECCE HOMO. IL VOLTO MISERICORDIOSO DEL PADRE 

Da sempre Dio si è rivelato come misericordia e 
perdono, ce lo insegna la Scrittura, fin dal giorno in cui 
Adamo ed Eva uscirono dal paradiso, dal giorno in cui 
Abramo uscì dalla sua terra, dal giorno in cui Mosè e il 
popolo d’Israele uscirono dall’Egitto. 
Ma la Misericordia, tante volte invocata e in modi 
diversi sperimentata, doveva e voleva 
farsi sentire e toccare nel modo più umano possibile, 
non le bastava essere Parola di promessa nella 
storia: voleva diventare 
sguardo di misericordia, 
braccia accoglienti, piedi 
che vanno incontro, grido 
e parola umana, evento 
umano nella storia degli 
uomini. 
 Questo evento è Gesù, Il 
cui volto riflette la gloria 
del Padre. Ma come Gesù 
manifesta e realizza la 
gloria di Dio? Nella cura 
che mette nell’incontrare 
gli altri uomini, affamati, 
assetti, ammalati, poveri 
di cose e di affetto, segnati 
tutti dal male e tutti 
bisognosi di perdono. È lo sguardo di chi accoglie senza 
giudicare, sono le braccia di chi condivide senza 
confondersi con il peccato, sono i piedi che si fanno 
cammino verso i fratelli, la voce di chi perdona per 
liberare la vita degli uomini dai lacci che lo trattengono 
e lo soffocano. 
È lo sguardo fermo e deciso, in cui forza e dolcezza si 
mescolano, in cui pietà e compassione si fondono: il 
dolore dell’uomo e della donna diventano il dolore del 
Figlio, e il dolore del Figlio è il dramma dell’amore del 
Padre: sospettato, rifiutato, disprezzato, scacciato come 
il Figlio e nel Figlio. 
Questo Figlio messo alla prova, questo Figlio 
glorificato sul monte e sbeffeggiato nella Passione, 
questo Figlio paziente e accogliente, pronto a dare a 

tutti un’altra possibilità, pronto a scommettere sulla 
nostra conversione, pronto a subire ogni affronto pur di 
non cedere davanti al rifiuto, pronto a condividere il 
travaglio del figlio prodigo e il rischio della peccatrice. 
Questo Figlio, Signore della sua morte mentre si 
consegna ai suoi carnefici, Signore che dall’alto della 
Croce, suo Trono di gloria, pronuncia ancora parole di 
speranza per l’uomo: “Oggi con me sarai in Paradiso”, 
questo Figlio che nell’ora decisiva dell’abbandono della 

Croce continua a vivere la 
relazione d’amore con il 
Padre, e per questo rimette 
la sua vita con piena 
fiducia nelle Sue mani. 
F i g l i o r i c c o d i 
misericordia che si fa 
dono, che dona tutto se 
s t e s s o p e r c h é l a 
misericordia del Padre 
possa raggiungere tutti, e 
per questo allarga le sue 
braccia sulla Croce in un 
abbraccio che non esclude 
nessuno, nemmeno chi 
ingiustamente lo condanna 
e lo sta sbeffeggiando. 

Il Padre non poteva farsi presente nella storia dei suoi 
figli in altro modo: solo questo Figlio ci fa toccare con 
mano la sua misericordia, ci dona il suo perdono, perché 
possiamo recuperare in Lui la nostra verità di figli, 
amati e voluti da sempre, avvolti dalla tenerezza del 
Padre. 
Il suo sguardo ci attrae e ci trafigge, colpisce noi che lo 
abbiamo trafitto; il suo corpo ci accoglie anche quando 
lo respingiamo. L’uomo dei dolori non perde la 
speranza, e tutto rimette nelle mani del Padre: per 
questo il suo volto sfigurato mantiene la sua dignità, 
custodisce la verità del Padre, il suo segreto è sotto gli 
occhi di tutti, ma occorre un cuore aperto per scoprirlo e 
accoglierlo. 



Dio di verità e di vita, in Gesù si fa compagno di 
viaggio, ascolta la nostra fatica, sostiene la nostra 
stanchezza, rianima il cuore ferito: dalle sue piaghe 
siamo guariti. Guariti per guarire, salvati per rianimare, 
abbracciati per abbracciare, segnati dalla misericordia 
per usare misericordia. 
La forza di verità e di grazia che scaturiscono dalla 
Pasqua del Signore genera nella nostra vita un cammino 
di trasformazione e ci apre un percorso di speranza e di 
carità che non può e non vuole finire. La gloria di Dio è 
la gloria del Risorto, ma la gloria del Risorto è la Gloria 
del Crocifisso: sotto il velo delle lacrime del flagellato è 
custodito per noi il segreto di un amore più forte del 
male, più forte della morte. Possiamo sempre attingere a 
questo tesoro, soprattutto nei momenti di sconforto, 

quando il male sembra prevalere su di noi e non c’è 
posto per la speranza: Colui che ha sperato nel Padre 
oltre ogni speranza può risvegliare anche il cuore più 
indurito, può rianimare la comunità più spenta. 
Il Crocifisso-Risorto viene ad accendere una festa senza 
fine, in cui c’è spazio per ognuno, in cui c’è un amore 
accogliente e una promessa di vita che non finisce. Chi 
entra in questa festa deponendo gli abiti del lutto, è 
chiamato ad una conversione, anzi si trova mutato: 
indossando gli abiti della gioia vive nella riconoscenza, 
vive della benedizione e si fa benedizione per tutti. 
Buona Pasqua di Resurrezione. 

Il vostro parroco, don  Luigi  

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE                                     
E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI 

DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
20 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. 
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 18.30 Celebrazione Eucaristica. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì santo 22 marzo  

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.  

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. 
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GIOVEDI’ SANTO 
24 marzo

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’O- LIO 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 
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  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.  

VENERDI’ SANTO  
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
25 marzo  

«In questo giorno in cui “Cristo nostra pasqua è stato 
immolato” (1 Cor 5,7), la Chiesa con la meditazione 
della passio- ne 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  09.30  -  12.30:  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.  
Dopo  l’Azione  liturgica,  “salita”  al 
Calvario. 
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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  pro-
parrocchiale. 

SABATO SANTO  
26 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 
27 marzo

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

GIORNO DI PASQUA

Ore 09.30 (ora legale) Celebrazione Eucaristica  
Ore 19.00 (ora legale) CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA SOLENNE.

 Da domenica 27 marzo,
con l’entrata in vigore dell’ora legale,  

la celebrazione Eucaristica  sia 
FERIALE che della DOMENICA   

avrà inizio alle ore 19.00. 

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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