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Cristo Gesù,
6
pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio
l’essere come Dio,
7
ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
8
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
9
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome,
10
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
11
e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre.

DOMENICA
ORE 8.00
10.00 18.30
FERIALE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Ore 18.30
CANONICA
049.710342

CELL.
333.4427291
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LA CROCE È L'INNESTO DEL CIELO NELLA TERRA
Entriamo in un tempo che ci fa pensosi. «Tutti gli uomini vanno a Dio nella
loro sofferenza, piangono per aiuto, chiedono felicità e pane, salvezza dalla
malattia, dalla morte. Così fanno tutti, tutti, cristiani e pagani... Uomini vanno a Dio nella sua sofferenza, lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né
pane, consunto... I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza» (D.
Bonhoeffer). Quella sofferenza che allora bruciò nella passione di Gesù e
oggi brucia nelle croci innumerevoli dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi
fratelli. Questa è la settimana della suprema vicinanza, vi entriamo come
cercatori d'oro. Anche isolati nelle loro case, i cristiani stanno vicino, sono
in empatia vicini alla sofferenza di quanti chiedono vita, salute, pane, conforto; vicini come rabdomanti di dolore e di amore. E dove respirano meglio è la croce. Guardo il Calvario, e vedo un uomo nudo, inchiodato e morente. Un uomo con le braccia spalancate in un abbraccio che non rinnegherà mai. Un uomo che non chiede niente per sé, non grida da lì in cima:
ricordatemi, cercate di capire, difendetemi... Si dimentica, e si preoccupa di
chi gli muore a fianco: oggi, con me, sarai nel paradiso. Fondamento della
fede cristiana è la cosa più bella del mondo: un atto di amore totale. La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo come un verme
nel vento, per morire d'amore. La croce è l'innesto del cielo dentro la terra,
il punto dove un amore eterno penetra nel tempo come una goccia di fuoco, e divampa. E scrive il suo racconto con l'alfabeto delle ferite, l'unico che
non inganna. Da qui la commozione, lo stupore, l'innamoramento. Dopo
duemila anni sentiamo anche noi come le donne, il centurione, il ladro, che
nella Croce sta la suprema attrazione di Dio. So anche di non capire. Ma
alla fine mi convince non un ragionamento sottile, ma l'eloquenza del cuore: «Perché la croce/ il sorriso/ la pena inumana ?/ Credimi/ è così semplice/ quando si ama» (J. Twardowski). Tu che hai salvato gli altri, salva te
stesso, se sei il Cristo. Lo dicono tutti, capi, soldati, il ladro: fa' un miracolo,
conquistaci, imponiti, scendi dalla croce, e ti crederemo. Qualsiasi uomo,
qualsiasi re, potendolo, scenderebbe dalla croce. Lui, no. Solo un Dio non
scende dal legno (D.M. Turoldo), il nostro Dio. Perché i suoi figli non ne
possono scendere. Io cercatore trovo qui la vicinanza assoluta: di Dio a me,
di me a Dio; sulla croce trema quella passione di comunione che ha la forza
di far tremare la pietra di ogni nostro sepolcro e di farvi entrare il respiro
del mattino.
(Ermes Ronchi)
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PREGHIERA
O Dio, nostro Padre, donaci di acclamarti
con la semplicità e la schiettezza dei bambini.
Vorremmo essere rami di ulivo, pieni di vita,
che ti rendono grazie per Gesù,
il Figlio di Davide, il Messia atteso,
il Re della pace che viene a noi nel tuo nome.
Che tu sia benedetto per lui
che fa il suo ingresso nella città santa
per portare a compimento la sua Pasqua.
Nella città che uccide i profeti
egli rende la testimonianza suprema alla verità.
Davanti ai sommi sacerdoti, agli scribi e agli anziani
proclama con tutta la sua vita
che l’amore è più forte dell’odio.
Che tu sia benedetto per la sua preghiere fiduciosa
e pronta a compiere la tua volontà,
nella notte del Getsemani.
Sotto i colpi e i sarcasmi, gli insulti e gli scherni
egli rimane l’Agnello innocente
che porta il fardello dei nostri peccati,
il Giusto condannato come un colpevole,
il Servo che soffre e resiste al male.
Flagellato, coronato di spine,
condannato a portare la sua croce,
crocifisso tra due ladroni,
egli è il Pastore che offre la sua vita e si affida a te,
sicuro di essere in buone mani.
Che tu sia benedetto per la forza donata,
nel corso dei secoli,
a tanti discepoli di Gesù
e ai numerosi testimoni della verità
che hanno affrontato la stessa passione del tuo Figlio.
Dona a noi di accompagnarlo nella sua sofferenza,
per condividere la vittoria della risurrezione.
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CALENDARIO INTENZIONI
5 APRILE
ore 10.00

6 APRILE
7 APRILE
8 APRILE
9 APRILE
ore 21.00
10 APRILE
ore 21.00
11 APRILE
ore 21.00
12 APRILE
ORE 10.00

DOMENICA DELLE PALME
Santa Messa in STREAMING IN FACEBOOK
DAL SITO FERRI DELLA PARROCCHIA
LUNEDI SANTO
MARTEDI’ SANTO
MERCOLEDI’ SANTO
GIOVEDI’ SANTO
Liturgia in COENA DOMINI
VENERDI’ SANTO
LITURGIA DELLA PASSIONE
SABATO SANTO
SOLENNE VEGLIA DI PASQUA
DOMENICA DI PASQUA
Messa in streaming dal sito della parrocchia

Durante la SETTIMANA SANTA
la chiesa è sempre aperta

Lunedì 6 APRILE E martedì 7 APRILE
VISITA E COMUNIONE PASQUALE AGLI AMMALATI

Ringrazio tutti voi per le telefonate ricevute in questi giorni
VI RICORDO CHE IN CAPPELLA
TROVATE IL FASCICOLO PER PREGARE IN CASA
DURANTE LA SETTIMANA SANTA.
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AVVISI PARROCCHIALI
Per la diretta streaming della messa per la Domenica delle Palme
e la Domenica di Pasqua, avvisiamo la comunità e chiunque volesse collegarsi per la diretta, che utilizzeremo la piattaforma Facebook. Trasmetteremo la diretta attraverso la Pagina Facebook
della Parrocchia (“Parrocchia dei Ferri” https://m.facebook.com/
profile.php?id=188639214627403&ref=content_filter).
Invitiamo pertanto tutti coloro che siano sprovvisti di un account
Facebook a crearselo e a cercare il profilo della Parrocchia: è
molto semplice.
La diretta comincerà 10 minuti prima delle celebrazioni che sono previste alle ore 10. Invitiamo a far circolare questo avviso
a tutti i parrocchiani.
Grazie mille e buona settimana santa.
***************************************************
La vita è fatta di secondi
(F.X. Nguyen Van Thuan)
La linea retta è fatta di milioni di piccoli punti uniti uno
all'altro.
Anche la vita è fatta di milioni di secondi e di minuti uniti

uno all'altro.
Disponi bene ogni singolo punto e la linea sarà retta.
Vivi con perfezione ogni minuto della vita e questa sarà
santa.
Il cammino della speranza è lastricato di piccoli atti di

speranza. Vivendo in essa ogni minuto, puoi far sì che la
speranza diventi una vita.
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TEMPO DI CONVERSIONE A DIO E ALL’AMORE PER IL PROSSIMO
Quanto durerà ancora? È la domanda di tutti rispetto all'epidemia. Sembra la domanda del libro del profeta Isaia: «Sentinella, quanto resta della
notte?». Il futuro non è ancora chiaro. Sono interessanti le discussioni di
esperti, scienziati, medici sull'epidemia. Ma dopo? Ci sarà un giorno X e
tutto riprenderà come prima? Il futuro dipende anche da noi, che siamo
stati a casa e che abbiamo aspettato. Abbiamo imparato alcune lezioni in
questi giorni difficili (tanto dolorosi per quanti hanno sofferto personalmente e nelle loro famiglie). Abbiamo imparato il senso del limite.
La sentinella del libro di Isaia non risponde direttamente alla domanda,
ma dice: «Se volete domandare, domandate, convertitevi, venite!».
In questi giorni di silenzio, quello delle nostre città senza gente per strada, abbiamo (almeno taluni) riscoperto una dimensione interiore. I Vangeli e la Bibbia sono stati letti più che in passato. Le preghiere tradizionali o
spontanee, il rosario e altro hanno conosciuto una ripresa. Preghiere e
Messe on line sono state molto seguite. La parola del Papa, tutti i giorni, è
stata parecchio ascoltata. Toccante è stata la preghiera di Francesco Urbi
et orbi in una piazza San Pietro vuota.
Oggi avvertiamo il distacco da una vita gridata, dall'uso aggressivo delle
parole, come è stato per mesi sulla scena politica, e anche da un senso di
onnipotenza personale. Nel silenzio di questi giorni, le parole ritrovano il
valore.
Un sapiente ebraico, Abraham Heschel, diceva sulla Seconda guerra mondiale: «Tutto ebbe inizio dall'impiego di parole brutali, dalla diffamazione,
dall'uso distorto del linguaggio e della propaganda». La lezione di vita di
queste settimane così fuori dall'ordinario ci rende - a mio avviso - tutti più
responsabili. Se ovviamente la "conversione" porta alla riscoperta di Dio,
della preghiera, della solidarietà con l'altro, c'è un ulteriore aspetto da
non trascurare. Ne parla da tempo papa Francesco: «la conversione ecologica». Non sono un esperto, ma è evidente che la "bulimia" ha consumato
ecosistemi e foreste, le più ricche di biodiversità. Così gli animali selvatici,
come i pipistrelli, si sono avvicinati all'uomo e al suo ambiente. È successo
qualcosa di terribile, all'origine delle attuali epidemie. Non si può continuare
a depredare l'ambiente. Bisogna liberarsi dalla «coscienza isolata e dell'autoreferenzialità», afferma il Papa nella Laudato si'.
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E aggiunge: «Quando siamo capaci di superare l'individualismo, si può
effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e diventa possibile un
cambiamento rilevante nella società».
Quando si supera l'individualismo, si comincia a cambiare la società. È quella rivoluzione che parte da me e che nessuno può impedirmi.
Dice la Laudato si': «È sempre possibile sviluppare una nuova capacità di
uscire da se stessi verso l'altro». Vale per la questione ecologica, ma anche
per la vita nella sua interezza. C'è bisogno di sviluppare una nuova capacità
di uscire da sé, dalla coscienza isolata e prepotente, per vivere con gli altri e
realizzare, cominciando da noi stessi, una società che abbia un futuro umano. ( Andrea Riccardi co-fondatore della comunità Sant’Egidio)
************************************************************

CAMBIA IL MONDO CAMBIANDO ME
L’uomo di Dio dice di se stesso:

«Quand'ero giovane ero un rivoluzionario e tutte le mie preghiere
a Dio erano: "Signore, dammi la forza di cambiare il mondo ».
« Quand'ero ormai vicino alla mezza età e mi resi conto che metà
della mia vita era passata senza che avessi cambiato una sola anima, cambiai la mia preghiera in “ Signore, dammi la grazia di cambiare tutti quelli che sono in contatto con me. Solo la mia famiglia
e i miei amici, e sarò contento"».
« Ora che sono vecchio e i miei giorni sono contati, comincio a
capire quanto sono stato sciocco. La mia sola preghiera ora è:
"Signore, fammi la grazia di cambiare me stesso".
Se avessi pregato per questo fin dall'inizio non avrei sprecato la
mia vita ».
Tutti pensano di cambiare l'umanità.
Quasi nessuno pensa di cambiare se stesso.
li
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SETTIMANA SANTA - SCHEMA E ORARI CELEBRAZIONI LITURGICHE
PAPA FRANCESCO
E VESCOVO CLAUDIO
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 05 aprile 2020
Ore 11.00
Santa Messa (Rai 1 + TV 2000)
Ore 9.30 Santa Messa (TV7 + You tube: http:www.youtube.eom/c/
DiocesiPadovaVideo
Pomeriggio ore 15.00 Festa delle Palme con i ragazzi ACR (You tube:
http:www.youtube.eom/c/DiocesiPadovaVideo
http:www.youtube.com/
user/acpadova
Mercoledì 8 aprile 2020
Ore 21.00
Via Crucis dei Giovani ispirata al Messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della Gioventù 2020
http:www.youtube.eom/c/DiocesiPadovaVideo
http:www.youtube.com/
user/acpadova
Giovedì 9 aprile 2020
Ore 18.00 Santa Messa nella Cena del Signore (Rai 1 +TV 2000)?
Ore 20.30 Santa Messa nella Cena del Signore (TV7 + You tube:
http:www.youtube.eom/c/DiocesiPadovaVideo)
Venerdì 10 aprile 2020
Giornata di digiuno e astinenza
Ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore (Rai 1 +TV 2000)?
Ore 15.00
Dalla Chiesa dell'Azienda Ospedaliera di Padova celebrazione della Passione
del
Signore
(TV7
+
You
tube:
http:www.youtube.eom/c/
DiocesiPadovaVideo)
Ore 21.00
Via Crucis sul sagrato della Basilica di S. Pietro (Rai 1 + TV 2000) ORE
Sabato 11 aprile 2020
Ore 21.00 Veglia Pasquale nella notte Santa (Rai 1 + TV 2000)?
Ore 20.00 Veglia Pasquale (TV7 + You tube: http:www.youtube.eom/c/
DiocesiPadovaVideo)
Domenica 12 aprile 2020 Resurrezione del Signore
ORE 9.30 Messa del vescovo Claudio su canale TV7
Ore 11.00 Santa Messa del giorno di Papa Francesco
Alle 12.00 tutte le campane della Diocesi suoneranno per 10 minuti
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