
Suggerimenti per vivere  
la Settimana Santa 

 
In questa “emergenza” è importan-
te crescere nella consapevolezza 
che il popolo di Dio è soggetto 
vivo della fede. Non è soggetto 
passivo, che assiste ad un rito che 
altri celebrano per lui, ma è 
«popolo sacerdotale» (siamo bat-
tezzati!). 
Tutta l’assemblea è soggetto cele-
brante, ogni credente deve impara-
re non ad “assistere” ma a celebra-
re attivamente: può e deve farlo, 
altrimenti rimane un vuoto incol-
mabile. Questo è vero sempre: in 
ogni celebrazione, anche in quelle 
che normalmente facciamo nelle 
nostre chiese il soggetto celebrante 
è tutta l’assemblea. I ministri, chi 
presiede in particolare, vive il suo 
servizio non per sostituire il popolo 
di Dio, ma per aiutarlo a sentirsi 
parte attiva della celebrazione. 
 

Suggerimenti per celebrare 
il Triduo pasquale in casa  

Seguire le celebrazioni attraverso la 
televisione, la radio o internet (ci 
sono decine di possibilità: trasmis-
sioni a carattere nazionale, locale o 
parrocchiale). Alcuni consigli per 
viverle: 
-Metti una croce o un’immagine 
della Madonna vicino alla TV, alla 
radio o al computer, cura il vestia-
rio (vestiti come andassi in chiesa) 
-Segui la celebrazione come fossi 
in chiesa, alternando momenti in 
piedi, seduto, in ginocchio 
-Al momento della comunione eu-
caristica, partecipa spiritualmente, 
dialogando intimamente con il Si-
gnore Gesù ed esprimendogli il tuo 
ringraziamento e il desiderio di ri-
ceverlo quanto prima. 
 
Ecco una possibile preghiera, 
suggerita dal Papa negli ultimi 
giorni: 
Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro 
e ti offro il pentimento del mio cuo-
re contrito che si abissa nel suo nul-
la e nella Tua santa presenza.  
Ti adoro nel Sacramento del Tuo 
amore, desidero riceverti nella pove-
ra dimora che ti offre il mio cuore. 
In attesa della felicità della comu-
nione sacramentale, voglio posse-
derti in spirito. Vieni a me, o mio 

Gesù, che io venga da Te. Possa il 
Tuo amore infiammare tutto il mio 
essere, per la vita e per la morte. 
Credo in Te, spero in Te, Ti amo. 
Così sia. 
-Dopo la celebrazione prenditi un 
piccolo momento per ringraziare e 
interiorizzare il dono dell’amore di 
Cristo che si offre a noi 
-Vivere il proprio essere battezzati, 
il proprio essere famiglia cristiana 
con preghiere, segni e gesti da pre-
parare e vivere in casa propria. Ec-
co alcune idee: 

 
Giovedì Santo 
Giovanni nel 
suo Vangelo 
non riporta l’ul-
tima cena ma 
la lavanda dei 

piedi. Potrebbe questo essere un 
rito che in casa ogni componente 
può ripetere l’un l’altro, per ricor-
dare che l’eucaristia è celebrata 
quando ci mettiamo a servizio gli 
uni degli altri.  
Oppure si potrebbero rileggere i 
testi che istituiscono il memoriale 
dell’ultima cena (nella prima lettera 
di S. Paolo ai Corinzi 11,23-25 o nel 
Vangelo di Matteo 26,20-29). Non 
possiamo celebrare l’Eucaristia in 
casa, ma spezzare un pane e condi-
viderlo può rimandare al senso di 
quello che ogni domenica viviamo 
con tutti i credenti. 
 

Venerdì Santo 
Al centro del Venerdì 
Santo c’è la croce di 
Gesù e il racconto 
della sua morte.  
Diventa importante 
scegliere una croce 

da mettere al centro di un luogo 
importante della nostra casa, che 
sia quella che poi ogni volta ci invi-
ta a pregare.  
Davanti alla croce tre momenti po-
trebbero essere celebrati: il raccon-
to della passione e morte del Si-
gnore; il bacio alla croce (che di-
venta intimo, familiare, passando il 
crocifisso di mano in mano); e una 
preghiera universale, il Padre no-
stro, perché la croce ci raccoglie 
tutti (e in questi momenti con par-
ticolare riferimento a chi soffre per 
il contagio e a chi opera per la cura 
dei malati). 

Domenica delle Palme 
 INTENZIONI 

 SS. MESSE 

DOMENICA  05/04/2020 
 
Lunedì 06/04         S. Martino   
Def.to don Vittorio Bottan  
 
Martedì 07/04        S. Martino   
Per le anime abbandonate  
 
Mercoledì 08/04    S. Martino   
Per le anime abbandonate  
 

09/04 GIOVEDÌ SANTO  
  

10/04 VENERDÌ SANTO  
 

11/04 SABATO SANTO    
 

Domenica 12/04  

PASQUA DI RISURREZIONE       
Def.ti De Nadai Lucia - Def.to Tonon Pietro 

fu Giacomo - Def.ti Andreetta Pietro, Dino 

e De Zan - Def.ti Tonon Pietro, Eugenia e 

Girolamo - Def.to Barattin Domenico  

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^Lettura: Libro di Isaia (50,4-7) 

II^Lettura: S.Paolo ai Filippesi (2,6-11) 

Vangelo: Secondo Matteo (26,14-27,66) 

N. 14 – 05/04/2020 

Sabato Santo 
Questo è un giorno particolare 
dove regnano il silenzio e l’as-
senza di celebrazioni. Abbiamo 
vissuto tutta la quaresima come 
un lungo Sabato Santo di silen-

zio e senza riti. Allora questo giorno lo si po-
trebbe consacrare a segni che ci ricordano 
l’assenza e ci invitano al silenzio (una candela 
spenta, un crocifisso coperto, una tavola spo-
glia). Il senso della mancanza diventa però 
anche desiderio e preparazione all’incontro. In 
casa si potrebbe preparare tutto quello che 
poi nel giorno successivo vuole essere motivo 
di festa: il cibo, i fiori, un disegno… 

 
Domenica di Pasqua 
La domenica di Pasqua si potrà 
seguire la Messa in televisione o 
attraverso internet, e poi vivere 
un momento particolare di festa 
e di gioia, o il pranzo di Pasqua. 
Senza dimenticare chi è solo: si 

potrebbe decidere di telefonare a amici e pa-
renti, a chi sappiamo essere solo per uno 
scambio di auguri, per dare una parola di vici-
nanza e di speranza. Lo dobbiamo fare spes-
so, ma forse ancor più in un giorno come 
questo. 

 

 



RICORDIAMO E PREGHIAMO PER  
 
MARCUZZO DINO, morto venerdì 27 marzo 

all'età di anni 63. La S. Messa esequiale in ot-

temperanza al DCPM dell’11 marzo è rinviata 

a data da destinarsi. 

 

ZAMBON FRANCO, morto sabato 28 marzo 

all'età di anni 68. Per i noti motivi, la benedi-
zione e tumulazione della salma è avvenuta in 

forma strettamente privata. 

Franco lascia un grande vuoto nel mondo del 

volontariato e associazionismo dove era cono-

sciuto e stimato.  

Varie le associazione di cui faceva parte, tra le 

quali non possiamo dimenticare gli alpini, il 

pedibus, gli Amighi de San Piero, il coro della 
chiesa e il coro Pradevai. 

Lieto evento 
        
                          
I nonni Maria Rita e Loris, i bisnon-
ni Alberico, Luciana annunciano 

con gioia la nascita avvenuta il 31 marzo di ELISA-
BETTA LIVIERI di Gianbattista ed Elena Zago. La fa-
miglia risiede a Vittorio Veneto. 

AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI 
NOTA DEL VESCOVO 

 
Con i vescovi della Regione ecclesiastica 
Triveneta si è convenuto unanimemente 
sulla necessità di rinviare la celebrazione 
dei sacramenti della prima confessione, del-

la prima comunione e della cresima prevista in questi mesi 
primaverili. L’indicazione è che la celebrazione di questi sa-
cramenti avvenga a partire dal mese di settembre.  
Le difficoltà che inevitabilmente si creeranno in particolare 
per la cresima saranno affrontate sia rendendo disponibili, da 
parte del vescovo e dei delegati, orari e date molteplici sia, in 
casi di impossibilità, dando ai parroci stessi la facoltà di am-
ministrare la Santa Cresima.  
Non è escluso, inoltre, dove il parroco lo ritenesse opportuno 
e il numero lo consentisse, di rinviare all’anno prossimo la 
celebrazione del sacramento.  
Fra le celebrazioni sacramentali da rinviare non abbiamo vo-
lutamente citato il battesimo e matrimonio. Circa questi ultimi, 
l’orientamento emerso è di fare il possibile perché vengano 
rinviati a tempi di normalità, senza tuttavia precludere in mo-
do assoluto la possibilità di celebrarli. Fino a che durerà il 
divieto di assembramento, dovranno però essere celebrati 
soltanto con gli sposi e i testimoni (il matrimonio), e solo con i 
genitori e il padrino o la madrina (il battesimo), osservando in 
ogni caso tutte le attenzioni previste. 

RUBRICA DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA   

“”La leggenda del bambù” 

Molto tempo fa, due agricoltori stavano passeg-
giando per il mercato quando, ad un certo punto, 
la loro attenzione venne catturata da una banca-
rella sulla quale erano esposti dei semi che non 
avevano mai visto prima, così decisero di fermarsi 
per chiedere informazioni dal venditore. 
“Mercante, che semi sono questi?”, chiese uno dei 

due uomini. “Sono semi di bambù. Vengono da Oriente e 
sono semi molto speciali”, rispose il venditore. “E perché 
sono tanto speciali?”, chiese uno dei due agricoltori. “Se li 
prenderai e li pianterai, saprai il perché. Hanno solo biso-
gno di acqua e concime”, rispose il mercante. Così i due 
agricoltori, mossi dalla curiosità, comprarono diversi semi di 
quella strana pianta chiamata bambù. Una volta tornati nei 
loro rispettivi terreni, i due agricoltori piantarono quei semi 
e iniziarono fin da subito ad innaffiarli e a concimarli, pro-
prio come aveva detto di fare il mercante. Dopo qualche 
tempo, le piante di bambù non erano ancora germogliate, 
a differenza di tutte le altre che continuavano a crescere e 
che già davano i primi frutti. Uno dei due agricoltori disse 
all’altro: “quel vecchio mercante ci ha ingannati con i semi. 
Da questi semi non crescerà mai nulla”. E decise di smettere 
di prendersene cura. L’altro invece continuò a coltivare i 
propri semi, dando loro tutta l’acqua e il concime necessari. 
Continuava a passare il tempo, ma i semi non germogliava-
no. L’agricoltore era ormai sul punto di gettare la spugna, 
quando un bel giorno vide che il bambù stava finalmente 
crescendo. Ma non solo, l’uomo era rimasto letteralmente 
sorpreso per il fatto che in sole sei settimane le sue piante 
avevano raggiunto un’altezza di 30 metri. Come è possibile 
che il bambù abbia impiegato 7 anni per germogliare e che 
in sole sei settimane sia riuscito a raggiungere una tale al-
tezza? Molto semplice: durante i 7 anni di apparente inatti-
vità, il bambù stava generando un complesso sistema di 
radici che gli avrebbe permesso di crescere così tanto.  
Cosa possiamo imparare dal bambù e dall’agricoltore? 
Molte volte il nostro sforzo è grande ed è per questo che ci 
aspettiamo un risultato proporzionale al nostro impegno e 
al nostro coraggio. Quando non vediamo i frutti del nostro 
lavoro, ci arrendiamo all’idea che le nostre capacità non 
siano sufficienti o che le condizioni ci impediscano di cre-
scere. Però, molte volte, il risultato è invisibile agli occhi per-
ché, semplicemente, le radici si stanno formando per poi 
ricompensarci al meglio. 

Dalla Diocesi 
 
Su indicazione del vescovo 
Corrado, la diocesi ha predi-
sposto un sussidio per la pre-
ghiera in famiglia, in vista della 
ormai prossima Settimana San-
ta. L’impossibilità di celebrare 
insieme riti e giorni così santi 
non fermerà la nostra preghie-
ra. Anzi, sarà occasione prezio-
sa per viverla tra le mura do-

mestiche. Potete trovare il sussidio al seguente indi-
rizzo: http://www.diocesivittorioveneto.it/info/
news.asp?news=4635 

La Via Crucis su 

L’AMICO  
 
In questo tempo in cui ci sentia-
mo smarriti e ancor più alcune 

cose ci fanno paura, dovrebbe essere forte il senso 
di comunità, di vicinanza.  
Ma come fare se ognuno deve rimanere confinato 
nella propria casa? Su proposta di alcuni parrocchia-
ni, la redazione, assieme al Consiglio Pastorale ed 
alle catechiste, si è attivata per portare avanti una 
delle iniziative che la nostra comunità parrocchiale 
ha sempre fatto con partecipazione, ossia i com-
menti alle stazioni della via Crucis, un'occasione per 
cui tutta la comunità si metteva in riflessione e in 
ascolto. Per esigenze organizzative, abbiamo deciso 
di suddividere le stazioni in due parti. La prima verrà 
allegata a questo numero a pagina 3, la seconda 
nella prossima settimana.  
Inoltre a pagina 4 troverete un aiuto su come ap-
procciarsi alla liturgia penitenziale. 

http://www.diocesivittorioveneto.it/info/news.asp?news=4635
http://www.diocesivittorioveneto.it/info/news.asp?news=4635


Via Crucis 
10 aprile 2020 

Commenti alle stazioni 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché con la 
tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 

I STAZIONE:  Gesù è condannato a morte. 
 

ECCE HOMO! Ecco Gesù di Nazareth senza 
difesa, legato all’obbedienza del Padre, appa-
rentemente senza scelta e libertà. Condannato.  
Mai come in questi giorni abbiamo visto quanto 
fragile e precaria sia la vita umana. Costretta a 
limitazioni, esposta al contagio, negata nel con-

tatto fisico. Eppure… 
Ora, ecco l’uomo e la donna che hanno tempo e risco-
prono libertà e possibilità di scelte inaspettate quali la 
cura dei figli, della casa, della famiglia in maniera più 
attenta e rispettosa.  Anche Tu, Gesù, inizi con questa 
tappa una via dolorosa che però porterà alla Luce della 
Risurrezione ed ad una vita piena di eternità per tutti 
noi. Quanto è grande il Tuo Amore per noi. 
 

II STAZIONE:  Gesù è caricato della croce. 
 

“Presero Gesù ed egli, portando la croce, si av-
viò verso il luogo del Cranio in ebraico Golgota, 
dove lo crocifissero.” 
Gesù si è caricato della croce dei nostri peccati. 
Anche oggi vediamo che c’è chi si carica delle 
nostre fragilità cercando di alleviarle. GRAZIE.  

Grazie Signore del dono di Gesù e della Sua Croce, 
neanche Lui la voleva, neanche noi la vorremmo, ma 
con il Tuo aiuto riusciremo a portarla. Grazie Gesù. 
 

III STAZIONE:  Gesù cade per la prima volta. 
 

Quante volte una difficoltà ci ferma facendoci 
pensare di non essere capaci di proseguire, di 
portare a termine un impegno preso o un obbiet-
tivo che ci eravamo prefissati? 
Quante volte sbagliamo, pecchiamo e ci con-
soliamo pensando che sia normale sbagliare, 
che faccia parte della nostra natura umana? 

Sì, nella vita di tutti i giorni incontriamo varie difficol-
tà , ma non sempre cadiamo e le nostre piccole 
"vittorie" sono preziose agli occhi di Dio. Perciò, forti 
del Suo amore, impegniamoci al massimo in tutto 
quello che facciamo per potergli offrire sempre più 
"vittorie" e quindi meno "cadute". 
 

IV STAZIONE:  Gesù incontra sua Madre. 
 

Gesù sei solo a salire il calvario, come succede 
anche nella nostra vita di tutti i giorni, anche gli 
amici nel momento del bisogno Ti hanno ab-
bandonato. 
Ma ecco uno sguardo, è quello di Tua Madre, 
in silenzio Vi comprendete, i Vostri cuori sono 
vicini. 

In questo difficile momento storico, capita anche a tanti 
di noi di incrociare il nostro sguardo con quello dei no-
stri figli, di un nostro caro, che ha bisogno di forza, di 
sostegno…. di un abbraccio… 
Penso a tante madri e a tanti figli che non possono in-
crociare i loro sguardi per portarsi conforto. 
Preghiamo perché ognuno di noi nei momenti difficili 
possiamo sperimentare la consolazione materna di 
Maria, Tua e nostra Madre.  

 

V STAZIONE:  Gesù è aiutato da  
Simone di Cirene. 

Signore non lasciarci soli con la nostra croce. 
Tu ci hai rivelato che in ogni povero che è nu-
do, prigioniero, assetato sei tu che ti presenti a 
noi, e sei tu che noi accogliamo, visitiamo, ri-
vestiamo, dissetiamo, curiamo. 

Nessuno è escluso da questo incontro, se accettiamo 
di essere uomini e donne di compassione. E di quanta 
compassione ha bisogno in questo tempo la nostra 
povera umanità? Colpite dalla malattia tante, troppe 
persone soffrono e muoiono lontano dai propri cari!! 
Ecco allora l’importanza straordinaria di un gesto di 
conforto, una parola con l’anziano solo, un sostare un 
attimo in più accanto al malato, una carezza ad un 
bimbo…Tante persone si dedicano ogni giorno alla 
cura, all’assistenza, al conforto di chi soffre, anche a 
rischio della propria vita! Sono i  tanti “Simone di Cire-
ne” che alleggeriscono il peso di CROCI spesso insop-
portabili. Ti presentiamo Signore tutti i gesti di BON-
TA’, accoglienza, conforto, generosità che vengono 
compiuti oggi in questo mondo. Riconoscili come 
espressione della nostra umanità che parla più forte di 
tutti i gesti di rifiuto, di odio. Benedici, Signore, gli uo-
mini e le donne di compassione che rivelano la nostra 
umanità più vera e che ti rendono gloria. 

 

VI STAZIONE:  Santa Veronica  
asciuga il volto di Gesù. 

 

Una donna, una delle pie donne, si lancia su-
perando la folla e i soldati, con un gesto di pie-
tà, ad asciugare il volto di Gesù provato dalla 
croce che sta portando. Mai come in questo 

particolare momento questo gesto mi è parso bello e 
pieno di tenerezza; adesso che non possiamo occu-
parci dei nostri malati, adesso che le persone soffrono 
e a volte anche muoiono da sole, adesso che la malat-
tia è ancora più straziata dalla solitudine. Sappiamo 
che tantissimi, tra gli infermieri e i medici, si fanno cari-
co di gesti di tenerezza, di affetto, di vicinanza con i 
malati, quasi ad essere moderne Veroniche tra le croci 
che incontrano ogni giorno. Ora più che mai capiamo 
l’importanza di stare vicino al malato, alla persona so-
la, al sofferente spiritualmente e moralmente. Ora più 
che mai non ci sembrano pesanti le ore di veglia al ca-
pezzale di un malato, le fatiche nell’accudirlo, la stan-
chezza che si prova. Allora Signore, tu che ci hai fatto 
capire l’importanza di un gesto così piccolo ma non 
banale, ricordaci come ci sentiamo adesso, facci forti 
della tenerezza della Veronica affinché nessuno sia 
lasciato solo a soffrire e l’umanità e la solidarietà che 
proviamo in questo momento non vadano sprecate. 

 

VII STAZIONE:  Gesù cade  
per la seconda volta. 

 

Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è 
addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo 
castigato, percosso da Dio umiliato (Is. 53,4). 
Ecco il re dei cieli, il creatore dell universo, un 

altra volta disteso a terra sotto la pesantissima croce. 
È il peso dei nostri peccati a farti cadere, tu bagni con 
il sudore della tua fronte a capo chino la terra. 
Ci hai insegnato con l esempio che da ogni caduta ci si 
può rialzare. Ti chiediamo, o Gesù, anche in questo 
particolare momento di dolore che il mondo intero sta 
vivendo, di non lasciarci soli nella sofferenza, donaci la 
forza e la grazia di non scoraggiarci e di confidare nel-
la tua bontà misericordiosa perché anche noi dalla tua 
caduta impariamo a rialzarci. 



Momento penitenziale  

Come confessarsi in tempo di pande-

mia? Papa Francesco nell'omelia 

dello scorso 20 marzo: «Se tu non 

trovi un sacerdote per confessarti, 

parla con Dio: è tuo Padre; digli la 

verità: "Signore ho combinato que-

sto, questo, questo... Scusami" e chie-

digli perdono con tutto il cuore, con 

l'Atto di dolore. E promettigli: "dopo 

mi confesserò, ma perdonami ades-

so". E subito tornerai alla grazia di 

Dio». 

Ecco dunque, in attesa di potersi ac-

costare al sacramento della Riconci-

liazione, un suggerimento su come 

preparare e vivere adeguatamente 

un momento penitenziale. Vivendo 

con fede, verità e desiderio spirituale 

questo momento, posso chiedere e 

ricevere il perdono del Signore. 

Mi raccolgo in preghiera invocando il 

dono dello Spirito Santo. 

Prego con calma con le parole del 

Salmo 50. 

 

Rit. Purificami o Signore, sarò più 

bianco della neve 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 

dal mio peccato rendimi puro. 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Rit. 
 
Contro di te, contro te solo ho pecca-

to, quello che è male ai tuoi occhi, io 

l'ho fatto: così sei giusto nella tua 

sentenza, sei retto nel tuo giudizio. 

Ecco, nella colpa io sono nato, nel 

peccato mi ha concepito mia madre. 

Rit. 
 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio 

intimo, nel segreto del cuore mi inse-

gni la sapienza. 

Aspergimi con rami d’issòpo e sarò 

puro; lavami e sarò più bianco della 

neve. Fammi sentire gioia e letizia: 

esulteranno le ossa che hai spezzato. 

Rit. 
 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 

cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 

sostienimi con uno spirito generoso. 

Rit. 
 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 

e i peccatori a te ritorneranno. 

Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia 

salvezza: la mia lingua esalterà la 

tua giustizia. Signore, apri le mie 

labbra e la mia bocca proclami la 

tua lode. Rit. 
 
Tu non gradisci il sacrificio; se offro 

olocausti, tu non li accetti. 

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 

un cuore contrito e affranto tu, o 

Dio, non disprezzi. Rit. 
 
Nella tua bontà fa’ grazia a Sion, 

ricostruisci le mura di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici legittimi, 

l’olocausto e l’intera oblazione; 

allora immoleranno vittime sopra il 

tuo altare. Rit. 

Gloria. Rit   
 
Per l’esame di coscienza 

All’origine del nostro rapporto con il 

Signore Gesù c’è un suo gesto di 

consegna a noi, che prescinde da 

qualsiasi requisito, condizione o 

merito da parte nostra. 

Siamo amati in anticipo, a credito. 

Solo questo amore è per noi garan-

zia di libertà, di verità, di fecondità. 

• Accolgo, nella mia vita, questo 

amore? 

• Vivo con fedeltà la preghiera? 

Come la vivo? 

• Come partecipo alla Messa? 

Gesù, donandosi nell’Eucaristia, si fa 

per noi sorgente inesauribile di vita 

nuova e ci offre quella carità che 

diventa amore per il prossimo. 

• Guardo alla vita e al futuro con 

paura o mi metto in ascolto fidu-

cioso e generoso del progetto 

d’amore che il Padre propone 

alla mia vita, nel desiderio di cor-

rispondervi nella gioia e nella 

fatica, nelle situazioni belle e in 

quelle difficili? 

• Vivo con fedeltà, responsabilità, 

spirito di sacrificio il mio matri-

monio o il mio stato di vita? 

Il dono che Gesù fa di sé si contrad-

distingue per lo stile del servizio, del 

farsi piccoli. 

• Come vivo le relazioni con il mio 

prossimo? 

• Quali sentimenti e atteggiamenti 

coltivo nel cuore? 

• Sono attento alle sofferenze e 

povertà che incontro quotidiana-

mente e a quelle che colpiscono 

l’umanità? So farmi prossimo? 

Gesù prega continuamente per ac-

cogliere la volontà del Padre, e ade-

rire ai suoi progetti. Ci insegna a 

fare altrettanto, mediante le parole 

e gli atteggiamenti che il Padre no-

stro ci suggerisce. 

• Chiedo e cerco ciò che è neces-

sario, accontentandomi e ren-

dendo grazie per quello che ho? 

• Cresce in me la fiducia che il Pa-

dre non mi farà mancare nulla di 

quanto ho davvero bisogno? 

Gesù chiama Giuda amico e gli rin-

nova la sua offerta di comunione 

intima con lui. Nonostante tutto. 

• Mi prendo a cuore il mio lavoro e 

i miei doveri e cerco di compierli 

bene e con spirito di servizio? 

• Persevero nella ricerca del bene 

o mi abbatto facilmente quando 

incontro delusioni, incompren-

sioni, mancanze di riconoscimen-

to? 

Gesù si consegna al rinnegamento 

di Pietro, nel quale possiamo rico-

noscere la nostra debolezza, le no-

stre paure. Qui vediamo le due fac-

ce del mistero: la grandezza del 

perdono di Dio e la terribile possibi-

lità del giudizio. Ogni caduta può 

essere l’ultima, dice la sorte di Giu-

da. Ma può essere anche l’inizio di 

una profonda conversione, dice il 

rinnegamento di Pietro. 

• Di fronte al mio peccato, guardo 

con fiducia al perdono del Padre? 

• Mi fermo alla mia miseria, o ri-

prendo coraggio ascoltando l’in-

vito del Signore a non avere pau-

ra? 

Gesù subisce l’umiliazione di essere 

consegnato alla violenza e all’igno-

ranza della folla. Neppure questo gli 

impedisce di sconfiggere il male 

con il suo amore. Sulla croce, l’igno-

ranza di chi lo vuole uccidere sarà 

“usata” da Gesù per chiedere al Pa-

dre di perdonare. 

• Ho ferito qualcuno con parole, 

giudizi, azioni? 

• Prego per chi mi ha fatto del ma-

le? Per le persone con cui faccio 

fatica a rapportarmi? 

• Sono capace di gesti di riconcilia-

zione? 

 Preghiera del penitente 
 
Padre santo, come il figliol prodigo 

mi rivolgo alla tua misericordia: 

«Ho peccato contro di te, 

non son più degno d'esser chiamato 

tuo figlio». 

Cristo Gesù, Salvatore del mondo, 

che hai aperto al buon ladrone 

l e  p o r t e  d e l  p a r a d i s o , 

ricordati di me nel tuo regno. 

Spirito Santo, sorgente di pace e d’a-

more, fa’ che purificato da ogni col-

pa e riconciliato con il Padre 

io cammini sempre come figlio della 

luce. 


