vivere la Pasqua
10 APRILE

DOMENICA DELLE PALME

Messe, ore8.00 / 9.30

14 APRILE

GIOVEDÌ SANTO

CENA DEL SIGNORE
Messa, ore 18.30

15 APRILE

VENERDÌ SANTO

Passione del Signore, ore 15.00
Via Crucis, ore 21.00

16 APRILE

SABATO SANTO

Confessioni
9.00-12.00 /// 15.00-19.00
Veglia Pasquale, ore 21.00

17 APRILE

PASQUA

Risurrezione del Signore
Messe, ore 8.00 / 9.30

18 APRILE

LUNEDÌ DELL'ANGELO

Messa, ore 9.30

vivere la Pasqua con i religiosi della Sacra Famiglia
La settimana Santa (o settimana autentica) costituisce il cuore di tutto l'anno liturgico, attraverso il quale 'viviamo' l'incontro
con Gesù vivo. Con la celebrazione della settimana Santa giunge al suo culmine la meditazione sul senso cristiano della vita e del
tempo. Questo è motivo ulteriore per raccomandare ai cristiani di fare di tutto per poter celebrare -concedendo tempo, silenzio
e spazio- la settimana Santa con gli altri cristiani.
Nella nostra Comunità religiosa viviamo la settimana Santa attraverso questi appuntamenti per gli amici, così come si uniscono
a noi alcuni genitori della Scuola con i loro ﬁgli, gli insegnanti, gli educatori e il personale.
La nostra fondatrice s. Paola Elisabetta Cerioli -che ha fatto l'esperienza della 'pasqua' nel tempo della grande prova della morte
del ﬁglio- ricordava alle sue sorelle e fratelli la necessità di vivere la settimana autentica con queste parole: «… ti raccomando
questa settimana Santa nella quale entriamo: che le nostre Sorelle [e fratelli], Novizie e Figlie la passino con quei sentimenti e con
quelle disposizioni che richiedono la memoria di misteri così dolorosi e santi.Tua AﬀaCompagna Suor Paola Elisabetta Cerioli».
Qui impariamo da Gesù come educare. Qui troviamo consolazione, forza, creatività al nostro educare ﬁgli.

Giovedì santo.
Giorno della condivisione
14 aprile > Messa, ore 18.30
........................................................................................
Questa sera, mentre fuori è notte, riviviamo la Cena di
Gesù con i Suoi: rimane con noi per sempre nel segno del
Pane e del Vino e nel gesto del servizio/amore, lavando i
piedi ai Suoi. Sono i gesti con i quali Dio vuol essere per
sempre un dono d'Amore per ogni uomo, per tutti. La
fragile libertà dell'uomo che si perde e smarrisce il senso
della vita, fra orgoglio e disperazione, incontra la inﬁnita
cura di Dio che liberamente consegna il Figlio. «Sarò
anch'io capace di questa consegna?»
Venerdì santo.
Giorno della dedizione
15 aprile > Actio liturgica, ore 15.00 > Via Crucis, ore 21.00
........................................................................................
È il giorno della Passione. Ieri l'intimità della Casa. Oggi la
dispersione dell'aperto: fuori di Gerusalemme ti
crociﬁggono. Discepoli smarriti. Senza più riferimenti. Nel
pomeriggio ascoltiamo commossi il vangelo della
passione di Gesù e baciamo il crociﬁsso come la sposa
bacia lo sposo che ha dato la vita per lui. La sposa è la
Chiesa, e questa Congregazione. E si scopre, nella morte
di Gesù, ﬁno a dove arrivi la compassione di Dio a dare
speranza ai lontani da Dio, ai poveri, agli sconﬁtti, ai
crociﬁssi della vita. «Dov'è Dio?» domandiamo tante volte
nella vita. «È qui? Su questa croce. In Gesù, il ﬁglio, che
muore» ci viene sussurrato al cuore. E la tua vita cristiana
parte da questo luogo?
Guardando la croce del suo Signore e sposo, la Chiesa

ricorda la propria nascita e la missione a lei aﬃdata, di
portare a tutti i popoli la salvezza prodotta dalla passione
di Cristo, che oggi celebra rendendo grazie per un così
ineﬀabile dono.
Sabato santo.
Giorno dell'attesa
16 aprile > Confessioni 9.00-12.00 /// 15.00-19.00
........................................................................................
È il giorno della Sepoltura di Gesù. Solo il buio. Dio
scompare! Non è più. Eravamo troppo abituati a starci
sempre insieme. Questo il paradosso: noi gente abituata
ad avere Dio, ci troviamo, spinti dalla stessa fede a
considerare come un momento della stessa fede l'Assenza
di Dio. Gesù aveva detto di essere Dio, ma è morto. Questo
è un dato reale: la morte non fa ﬁnta. Quando Dio è
assente nella tua vita? Vivi di fede quando Dio non si sente
Domenica di Pasqua.
Giorno della risurrezione
17 aprile > Messa, ore 8.00 / 9.30
........................................................................................
«Signore ti prego: in questo giorno della tua Pasqua risorgi
nel mio cuore, manifestati alla mia vita. Donami luce,
freschezza e pace. Aiutami a vederti. Non posso più vivere
distratto, senza accorgermi di te. Tutto il mondo rinasce in
te, chiaro e forte come la luce del mattino. Tutto diventa
dannatamente serio, dopo la tua risurrezione. Vado in
chiesa per sentire un annuncio di gioia e di speranza. Ti
ringrazio di non essere solo e di avere la fede».
Lunedì dell'Angelo.
Giorno del testimone educatore
18 aprile > Messa, ore 9.30
........................................................................................
La Pasqua di Gesù si riverbera per altri 8 giorni, per
assaporare la meraviglia del suo mistero. Il primo di questi
giorni è chiamato «dell'ANGELO», in ricordo del primo
testimone, evangelizzatore, annunciatore che Gesù è
risorto. Come ogni educatore è un testimone di Altro,
annunciatore di una vita bella buona vera,
evangelizzatore. Oggi ricordiamo ogni Educatore,
ciascun Padre e Madre, i religiosi e le religiose della Sacra
Famiglia.
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Domenica delle Palme.
Giorno del Presentimento
10 aprile > Messa, ore 8.00 / 9.30
........................................................................................
Ecco, oggi tra la folla di Gerusalemme con Gesù.
Avvertiamo anche noi, oggi tra la folla, tra i bambini una
gioia velata e un triste presentimento. Sembra di trovarsi
di fronte ad avvenimenti che sfuggono alle nostre mani,
alla nostra povera intelligenza. Solo Gesù può sapere ciò
che accadrà: è il dramma di Dio che si consegna
all'umanità, ﬁno alla ﬁne, ﬁno alla pienezza d'amore. Noi
lo sapremo nei prossimi giorni. Noi lo scopriamo ogni
giorno

