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La Misericordia Pasquale va toccata con mano per 

un verso e creduta senza toccare niente per un 

altro. Va vista nelle piaghe-cicatrici = STIMMATE 

del Signore risorto. Nel quadro  sopra riportato per 

gentile concessione della Pittrice, Gesù non si fa 

toccare da Maria di Magdala che a sua volta si 

protende con tutto il suo volto ridotto alla vista, al 

solo occhio e con la sua mano pronta al tocco: 

“Noli me tangere” appunto: non mi toccare! - le 

risponde Gesù. Questi due sensi così importanti 

per la vita della persona, diventano altrettanto 

importanti per l’accoglienza della Misericordia. La 

vista infatti aveva ingannato Maria che aveva visto 

nel Risorto l’ortolano... Il tatto, forse l’avrebbe aiu-

tata di più perché già esperta per avergli unto i 

piedi a Betania (Mc 14, 3). La traduzione CEI met-

te “Non mi trattenere” supponendo che Maria si 

fosse gettata ai suoi piedi abbracciandoli e bacian-

doli…come era, evidentemente solita fare. Comun-

que sia, mentre a Betania Gesù si lascia toccare 

da Maria (Gv 12, 3), qui la respinge. La motivazio-

ne che Gesù porta  sembra un po’ paradossale: 

“...perché non sono ancora salito al Padre” (cfr, Gv 

20, 11-18). Vien spontaneo pensare che se fosse 

‘già’ salito al Padre, come avrebbe potuto toccarlo 

o trattenerlo che sia?! Infatti “otto giorni dopo” con 

l’incredulo Tommaso, Gesù non ha problemi per 

non essere ancora salito al Padre; insiste invece 

perché Tommaso non solo lo tocchi; ma addirittura 

metta la sua mano nella ferita del suo fianco (l.c. 

v. 26). Chissà che squarcio dovette essere quella 

ferita per farci passare una mano. In realtà quello 

squarcio è la “PORTA” per entrare nella Misericor-

dia Pasquale. Ma ecco ancora il gioco dei due sen-

si: Tommaso ha toccato e ha creduto; ma Gesù 

non gli dice “Perché hai toccato hai creduto…”; ma 

“perché hai veduto, tu hai creduto”… (v. 29). An-

che Maria quando va ad annunciare ai Discepoli 

l’incontro con Gesù, non dice “L’ho toccato” ma 

“Ho visto il Signore” (v. 18). Eccoci allora alla sinte-

si del quadro in figura. La Pasqua ci mostra la Mi-

sericordia fatta “Storia di salvezza”: chi la incontra 

e la crede “senza aver visto” diviene “Beato” (cfr. 

Gv 20, 29) ; chi la incontra per  “aver visto” e lo ha 

annunciato ai fratelli divenendo Missionario della 

Misericordia. La sintesi sta nell’adorazione del 

Mistero: sia che si tocchi con mano le meraviglie 

della Misericordia, sia che si vedano le Opere di 

Misericordia corporale e spirituale, tutto deve por-

tare all’adorazione del Mistero di amore e di grazia 

che la Pasqua rende eterno. Gesù aveva già detto 

ai discepoli: “ Vedano le vostre opere buone e ren-

dano gloria al Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5. 

15); mentre Giovanni dichiara di annunciare 

“quello che le nostre mani hanno toccato del Ver-

bo della vita” (1Gv 1, 1). Paolo aveva messo in 

campo anche l’udito: “la fede viene dall’ascolto” 

(Rm. 10, 17). Ma si ascolta sempre e comunque 

quello che è stato visto e toccato.      
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“Il Triduo della passione e della risurrezione 

del Signore risplende al vertice dell’anno li-

turgico, poiché l’opera della redenzione uma-

na e della perfetta glorifica-

zione di Dio è stata compiu-

ta da Cristo specialmente 

per mezzo del mistero pa-

squale, con il quale, moren-

do, ha distrutto la nostra 

morte e, risorgendo, ci ha 

ridonato la vita “(OALC n. 

18). 

Il Triduo santo s’inizia con 

la Messa vespertina del 

Giovedì Santo e, attraverso 

il Venerdì e il Sabato Santo 

con la solenne Veglia not-

turna, si conclude con i Ve-

spri Battesimali della Domenica di Risurre-

zione (cfr ivi, 19). 

Il Triduo non è da intendersi come una pre-

parazione più intensa alla solennità della 

Pasqua, ma è la celebrazione 

della Pasqua stessa, cioè del-

lo stesso mistero pasquale 

del Signore Crocefisso, Se-

polto e Risorto: mistero offer-

to, celebrato, vissuto e testi-

moniato. E’ infatti chiamato 

il “Triduo del Crocifisso, del 

Sepolto e del Risorto”. 

Dalla visione unitaria del 

mistero pasquale, dipende il 

senso unitario della celebra-

zione del Triduo Pasquale. 

Questo Triduo è la realtà 

stessa della Pasqua del Si-

gnore celebrata sacramental-

mente in tre giorni: il Vener-

dì santo celebra la morte; il 

Sabato santo celebra la se-

poltura; la Domenica la Ri-

surrezione. Ogni giorno del 

Triduo richiama l’altro e si apre sull’altro, 

come l’idea della risurrezione suppone quella 

della morte. Il centro di gravitazione dei tre 

giorni è la Veglia pa-

squale con la celebra-

zione eucaristica. 

L’unità del Triduo è di 

fondamentale impor-

tanza per non correre 

il rischio di frantuma-

re il mistero della 

morte e della risurre-

zione del Signore. Per 

scongiurare questo pe-

ricolo S. Ambrogio 

scriveva: «Noi dobbia-

mo osservare non sol-

tanto il giorno della 

Passione, ma anche quello della Risurrezio-

ne. Celebriamo in tal modo un giorno di tri-

stezza e un giorno di gioia. Nel primo digiu-

niamo e nel secondo saremo saziati … Questo 

è il Triduo sacro … durante il quale Cristo 

ha sofferto, si è riposato ed è 

risorto … ». 

Da questi tre giorni nasce il 

Gran Giorno, centro di tutto 

l’anno liturgico, cantato e 

celebrato nella Veglia. 

Questa unità, inoltre, è un 

fatto di grandissima impor-

tanza per il concetto stesso 

della Pasqua che è vista co-

me il compimento e la rica-

pitolazione di tutta la Storia 

della Salvezza. Nella Pa-

squa il Padre rinnova le me-

raviglie operate nella Storia 

della Salvezza culminate 

nella morte e risurrezione 

del Figlio. In essa la Chiesa 

celebra l’unità e la continui-

tà del Progetto di Dio, dalla 

IL TRIDUO PASQUALE 
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Creazione alla Parusia. Nella Pasqua così 

intesa vi si celebra il mistero cristiano nella 

sua totalità, inglobante tutta l’economia del 

Verbo, dall’incarnazione all’ascensione, an-

che se il centro rimane l’evento della passio-

ne, morte e risurrezione. La Pasqua è allora 

l’evento salvifico globale e radicale: il 

“Sacramentum” che riempie tutti i Sacra-

menti. Altro aspetto importante è la Centra-

lità del Triduo rispetto al tempo di prepara-

zione (la Quaresima) e della celebrazione (i 

Cinquanta giorni successivi). Il triduo ha cosi 

un prima e un poi, che ritma il cammino del-

la Comunità attraverso un itinerario battesi-

male e penitenziale che trasforma la vita del-

le persone, inserendole sempre più nel miste-

ro della Pasqua. 

In questo modo il Laetissimum spatium, la 

Grande Domenica come viene chiamato il 

Tempo Pasquale, anticipa anche l’aeternum 

spatium della Domenica senza tramonto del-

la Vita beata in cielo.          

     

  

 

 

 

 

 

La celebrazione eucaristica “In coena Domi-

ni”, memoriale dell’Ultima Cena del Signore, 

presenta tutto intero il mistero pasquale, che 

nei Tre Giorni successivi (= “Triduo Pasqua-

le”) la Chiesa celebra cronologicamente nei 

suoi aspetti di morte, sepoltura e risurrezio-

ne. E’ come una profezia della Pasqua, la sua 

celebrazione Sacramentale tipica. E’ il memo-

riale perenne nella Chiesa dell’amore del Si-

gnore che ci ha purificati, santificati e salva-

ti. L’Ultima Cena, infatti è la Prima Nuova 

Cena, anamnesi (= ricordo attualizzante) del-

la sua Morte e Risurrezione. Cena da cele-

brare purificati dalla penitenza quaresimale 

sintetizzata nella Lavanda dei piedi. Nell’Eu-

caristia, mentre ci lasciamo lavare dal Signo-

re, prendiamo coscienza che anche noi dob-

biamo lavare i piedi ai Fratelli. E’ quindi 

messo in rilievo il “servizio” umile e totale in 

questa eucaristia, non la gioia che sarà pro-

pria e piena dell’Eucaristia della Veglia pa-

squale verso cui tende come a vero culmine. 

Per questo, secondo un’antichissima tradizio-

ne della Chiesa, in questo giorno sono vietate 

tutte le Messe senza il popolo: nessuno deve 

esimersi da questo “servizio” ricevuto e dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo non è un giorno di lutto, ma di con-

templazione della Passione gloriosa del Si-

gnore. E’ la Pascha Crucifixionis. Nella visio-

ne giovannea la Croce è già Pasqua. La Chie-

sa proclama la vittoria dello Sposo sul pecca-

to e sulla morte e ricorda con amore intenso 

la propria nascita dal costato del nuovo Ada-

mo “dormiente” sulla croce.  

 La Croce è così l’altare del mondo sul 

quale offrire ogni culto alla Trinità Santissi-

ma. In tal modo la sua passione e la sua mor-

te diventano la nostra passione e la nostra 

morte, in tensione verso la Risurrezione. Og-

gi inizia il sacro digiuno: è segno di parteci-

pazione al sacrificio di Gesù. E’ quindi parte 

integrante del Triduo Pasquale. Altro ele-

mento di questa giornata è il silenzio: un si-

lenzio “strepitoso” perché pieno delle voci dei 

Profeti che si realizzano in Cristo. 

Giovedì Santo 

VENERDÌ SANTO 
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La chiesa celebra oggi il riposo del Re vitto-

rioso. Continua il digiuno con il quale prolun-

ga l’azione di culto al Padre per il dono del 

Figlio Unigenito; e il silenzio per non 

“disturbare” il sonno del Re. E’ l’ora della 

Madre: la prima redenta dal-

la vittoria del Re veglia ac-

canto al suo sepolcro per ga-

rantirne il riposo, alimentare 

la fede della Chiesa, gustare 

il risveglio del Re al terzo 

giorno. Egli è fedele alla con-

segna data. La Veglia Pa-

squale celebra questo risveglio strepitoso del 

Re, la nuova Luce, il nuovo Lavacro di rige-

nerazione e il nuovo Banchetto dei fratelli 

del Primogenito di molti fratelli. 

    

Nella foto accanto il bassorilievo 

del Cristo morto portato alla 

tomba nuova scavata nella roc-

cia dai suoi amici: Giovanni, 

Nicodemo, e Giuseppe D’Arima-

tea, posto sotto l’altare della 

nostra chiesa.   
 pc   

SABATO SANTO 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURREXIT SICUT DIXIT  

 ALLELUIA!          

“TERZO GIORNO” 
PASQUA DI RISURREZIONE 
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Quanto abbiamo detto circa il Triduo Pasquale di-

venta la base e il fondamento del Principio di Mise-

ricordia che, in questo Anno Giubilare,  riempie di 

attese gioiose il nostro impegno di perfezionamen-

to nella Carità.  E’ vero che la Domenica specifica 

detta: “Della Misericordia” è la Seconda di Pasqua; 

ma è altrettanto vero che tutte le Domeniche 

dell’anno, essendo “Pasqua settimanale del popolo 

di Dio” sono connotate da questa caratteristica. Al-

trimenti sarebbe come dire che finito il Giubileo la 

Misericordia andrebbe in soffitta. La centralità allo-

ra del Triduo Pasquale culminante nella Pasqua di 

Risurrezione, deve sottendere e innervare ogni di-

scorso e ogni iniziativa che contempli la 

Misericordia come contenuto. 

Partiamo dal Venerdì Santo: abbiamo 

chiamato la Croce: “Altare del mondo”. 

Dobbiamo a Giovanni, testimone oculare 

sotto la croce, la capacità di unire in un 

unico formidabile concetto il fatto ogget-

tivo di una esecuzione capitale, con l’esal-

tazione regale del Reo e la penetrazione 

nei secoli del culto mediante i Sacramenti 

del Battesimo e dell’Eucarestia sgorgati dalla ferita 

del fianco. Chiediamoci volgarmente: “Chi glielo ha 

fatto fare?!” Sì, la volontà del Padre; il suo destino 

umano: “Non bisognava che il Cristo patisse …”; ma 

al di là di ogni considerazione pur valida, c’è 

quell’avverbio che il Sacerdote durante la Messa al 

momento della consacrazione del pane dice forte-

mente: “Egli offrendosi LIBERAMENTE, alla sua pas-

sione,…” Lì in quel ‘liberamente’ c’è la radice, la ba-

se, il fondamento della Misericordia. Non c’è Pilato, 

povero rappresentante di un Impero prossimo alla 

dissoluzione; non c’è una piazza assetata di sangue 

comunque sgorgante …; soltanto quell’Amore Mi-

sericordioso che, senza violare la libertà e la re-

sponsabilità di ciascuno, ha trovato il modo di 

“regnare” da un patibolo per renderci liberi dalla 

schiavitù del male. 

Il Sabato Santo: usiamo spesso la locuzione: “il son-

no della morte”, nel vano tentativo di lenire il suo 

inesorabile impatto. Ma grazie al “sonno” del Re 

vittorioso, anche il nostro “sonno” si è trasformato 

in “riposo”: una pausa necessaria perché la Miseri-

cordia, invano sepolta sotto una grossa pietra, 

esplodesse in una vita “nuova” alla quale ci ha asso-

ciati: “Non sono più io che vive; ma Cristo che vive 

in me”. Se rimane un rimasuglio di “paura” per la 

nostra morte è perché dubitiamo ancora che Essa si 

sia veramente “svegliata” in maniera strepitosa co-

me la celebriamo festosamente nella Veglia Pa-

squale. Il Giubileo della Misericordia ha allora qui 

un forte motivo del suo significato espressamente 

indicato da Papa Francesco, cioè di “svegliare il 

mondo” dal sonno dell’incoscienza, dell’indifferenza 

davanti a valori unici, eterni, collaudati da miriadi di 

Santi, per sperimentare quanto valga un briciolo 

d’amore e di misericordia in un mondo 

sempre più violento ed egocentrico. 

La Domenica di Pasqua. “Questo è il giorno 

che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed 

esultiamo”, ci invita a cantare la Chiesa 

pazza di gioia perché il suo Sposo l’ha uni-

ta a sé in un connubio indissolubile di vita, 

di gioia, di beatitudine, di fecondità, di pa-

ce connotato di eternità in quanto questo 

giorno è senza tramonto! Il “Primo giorno” 

è diventato anche l’”Ottavo giorno” il giorno che 

prolungandosi per “Cinquanta giorni” (= Penteco-

ste), diventa il simbolo dell’eternità illuminato dai 

Doni della Misericordia che invia il Suo Spirito in 

totale sinergia con il Padre. 

Potremmo chiederci: ma è proprio tutto vero que-

sto? Abbiamo una prova, un esempio che tutto 

questo si è mai realizzato? L’abbiamo, eccome! Ma-

ria, la Madre della Misericordia, una donna, solo 

donna, sempre donna, umana, umanissima: è la 

prova provante che tutto questo prodigio di Miseri-

cordia si è realizzato totalmente in Lei. Lei l’ha ge-

nerata; l’ha nutrita al suo seno, l’ha educata all’os-

servanza della Legge, l’ha portata al tempio; l’ha 

seguita come discepola, l’ha accompagnata sulla 

Via della Croce, sotto la quale è rimasta in atteggia-

mento “offerente”; ha vegliato il suo riposo tenen-

do desta la Fede, illuminando la Speranza; garan-

tendo il calore dell’Amore;  finalmente è stata resa 

partecipe del suo trionfo eterno con la mirabile As-

sunzione al cielo in anima e corpo.   

  pc  

TRIDUO DI MISERICORDIA 
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IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA ...UN RINNOVATO IMPULSO  

ALLA CARITA’ 

La vera novità del Giubileo della Misericordia non 

è l’invito alla conversione, tipico di ogni esperien-

za giubilare, ma è la stretta connessione che Pa-

pa Francesco ha voluto stabilire tra il Giubileo del-

la Misericordia e l’impegno all’esercizio della cari-

tà, in particolare nell’ottica delle Opere di Miseri-

cordia corporale e spirituale. 

“In particolare quest’anno santo potremo fare l’e-

sperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle 

più disparate periferie esistenziali che spesso il 

mondo moderno crea in maniera drammatica. 

Quante situazioni di precarietà e di sofferenza 

sono presenti nel mondo di oggi! Quante ferite 

sono impresse nella carne di tanti che non hanno 

più voce perché il loro grido si è affievolito e spen-

to a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi” (MV 

9). 

Un tempo, quando si parlava di carità e nella 

Chiesa questa provocazione evangelica non è mai 

stata dimenticata nel corso dei secoli, l’attenzio-

ne era concepita soprattutto come “elemosina”, 

frutto della compassione suscitata dagli indigenti. 

Papa Francesco invece sposta l’attenzione sulla 

prospettiva di quanti vivono nelle più disparate 

periferie esistenziali e sulle ferite impresse nella 

carne di tanti che non hanno più voce perché il 

loro grido si è affievolito e spento a causa dell’in-

differenza di tante persone. 

L’esercizio delle opere di misericordia corporale e 

spirituale richiesto da Papa Francesco va inqua-

drato in questa nuova prospettiva che costituisce 

la caratteristica fondamentale del Giubileo della 

Misericordia perché pone in stretta connessione 

tra loro l’esigenza della carità con le  cause che 

hanno determinato gli squilibri socio-economici 

dell’attuale contesto culturale e che vanno rimos-

se per poter restituire all’uomo la sua vera dignità 

di creatura di Dio. 

Papa Francesco invita “… ad aprire gli occhi per 

guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti 

fratelli e sorelle privati della dignità e per sentirsi 

provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto” (ivi). 

Perciò l’esercizio della carità cristiana non si limi-

ta a fare l’elemosina ai poveri; esige il ricupero di 

un vero rapporto con i poveri: “Le nostre mani 

stringano le loro mani e tiriamoli a noi perché 

sentano il calore della nostra presenza nell’amici-

zia e nella fraternità”. 

 

    Fratel Mauro 

Direzione della CARITAS parrocchiale 
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Dopo aver descritto brevemente la biografia di san Gaspare Bertoni, nostro Fondatore, ora voglio raccontarvi i 
“suoi” tesori più importanti: 

L’Eucaristia 
La Passione del Signore 
I Santi Sposi, Maria e Giuseppe 

Naturalmente solo qualche pillola della sua spiritualità è possibile assaporare in questo breve spazio dell’articolo, 
poiché altrimenti si potrebbe scrivere un intero libro. 
 

L’EUCARISTIA 
 

L’Eucaristia è il centro della vita del giovane Gaspare, poiché era stato educato a fare la 
comunione ogni domenica, partecipando all’Oratorio mariano dei Gesuiti.  
Da sacerdote, durante il suo ministero in Seminario, passava lunghe e (notturne) ore da-
vanti al SS. Sacramento per meglio prepararsi a dettare la meditazione del mattino ai Se-
minaristi. 
Ma soprattutto durante la celebrazione della santa Messa, don Gaspare ebbe la percezione 
della grandezza del sacerdote che può consacrare il pane e il vino eucaristico. Una sua 
bellissima esperienza così viene descritta: “Onore di un sacerdote assidendo 
(all’Eucaristia) ogni giorno, non tanto come commensale, ma in persona di Cristo. Egli 
dice non corpus tuum (il suo corpo), ma corpus meum (il mio corpo). Quale vita si ricer-

ca in chi fa la persona augustissima del Signore” (corso di esercizi spirituali del 1810)  
Ed anche nel “Memoriale privato” ci sono stupende esperienze di amore e di fede riguardo all’Eucaristia. Ecco 
cosa scrive al 30 maggio 1812: “…L’effetto fu tenerissima devozione al Sacro Cuore e grande affetto nella Santa 
Messa ove trovò anche l’anima dolci lagrime nella Santa Comunione: e dopo grande raccoglimento e soavità tutto 
il giorno con accrescimento delle tre virtù teologali”. 

 

LA PASSIONE DEL SIGNORE 
 

Nelle “interminabili” ore della sua sofferenza che gli impediva anche di celebrare, don Ga-
spare guardando all’unico “ornamento” della sua stanza, il Crocifisso, ebbe a riconoscere: ho 
imparato la teologia di più guardando il Crocifisso che leggendo i libri. 
Don Gaspare ci teneva a scendere in chiesa alle Stimmate – anche portato con la sedia – al 
venerdì per partecipare alla preghiera della Passione. Finché gli fu possibile teneva la predica 
lui stesso. 

Siamo “Stimmatini”, continuatori dell’amore di don Gaspare per il Crocifisso! 

 

I SANTI SPOSI, MARIA E GIUSEPPE 
 
Ritiratosi alle Stimmate il 4 novembre 1816  (da qui il nostro bicentenario di fondazio-
ne) dopo aver sistemato il convento e la chiesetta don Gaspare volle che al centro 
dell’altare maggiore dominasse il quadro di Maria e Giuseppe nel loro sposalizio. La 
festa del 23 gennaio alle Stimmate si festeggiava in maniera solennissima e don Ga-
spare amava e diffondeva egregiamente questa devozione sia per le famiglie che per i 
religiosi.  
È una festa che merita una trattazione a parte. 
Voglio riportare solo le parole del padre Marani, primo successore di don Gaspare, che 
ebbe a scrivere per tutti gli Stimmatini ed…amici: “Chi abbia dato il nome a questa 
Congregazione si tenga sempre dinanzi agli occhi la beata Vergine Maria e san Giu-
seppe per imparare da Essi l’amore alla povertà, l’applicazione alla preghiera e alla 

meditazione, la prontezza dell’obbedienza, anche nelle cose difficili e contrarie alla natura, la carità verso Dio 
alla cui gloria deve sempre mirare, la carità verso il prossimo, il cui bene spirituale è tenuto a zelare a costo pure 
della vita”. 
 
         P. Silvano Controne 

Don Gaspare Bertoni…visto da vicino (3) 
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VIA CRUCIS NEI CONDOMINI DELLA PARROCCHIA 

p. Silvano Controne 

I n questo anno giubilare della MISE-
RICORDIA, su invito di Papa Fran-

cesco che chiede alla Chiesa di “uscire”, 
di raggiungere le persone dove vivano ed 
abitano, per la Quaresima di quest’anno 
abbiamo ritenuto opportuno celebrare al 
Venerdì il ricordo della Passione del Si-
gnore, non solo in chiesa di san Marco 
alle ore 17,00 ma an-
che di celebrarla in 
mezzo alla gente, nei 
vari condomini. 

Abbiamo già cele-
brato la Via Crucis 
nel condominio 
“Prati” e nel condo-
minio di Via s. Mar-
co, ed ora ci accin-
giamo a celebrarla 
anche altrove, con la partecipazione di al-
cuni gruppi della Parrocchia che offriran-
no le loro riflessioni durante il percorso. 

La Via della Croce, è un “Pio Esercizio” 
della pietà popolare che ci fa vivere in 
maniera visiva la passione del Signore, e 
quel giorno del Venerdì Santo che ha 
cambiato la storia umana. Percorrere la 
via della Croce, è rendersi presenti anche 
noi come la Vergine, le Donne e gli altri 
protagonisti che vediamo durante le 14 
stazioni, per essere sempre più vicini ai 
dolori e sofferenze del Signore Gesù. 

In questo anno particolare la MISERI-
CORDIA di Dio che ha un “volto” con-
creto e storico nel suo Figlio Gesù, ci vie-
ne offerta gratuitamente anche nel percor-
so della Via Crucis, poiché solo l’Amore 
porta il Cristo a vivere questi momenti di 
sofferenza, di dolore e di morte…per noi!  

Naturalmente la pietà popolare ha fatto 
della via crucis una partecipazione anche 

emotiva e sentimentale della sofferenza e 
dell’amore di Cristo, e perciò in questo 
Giubileo, spesso associamo la via di Gesù 
alla via di tanti fratelli e sorelle che hanno 
bisogno della nostra “misericordia” attra-
verso gesti concreti che passano attraver-
so le sette opere di misericordia corporale 
e spirituale. 

Alla via crucis nei condomini partecipano 
non solo gli abi-
tanti del condo-
minio stesso, ma 
anche tutti coloro 
che lo desiderano. 

Ingresso Condominio ai PRATI 

Ingresso Condominio via S. Marco 6 
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GIUBILEO NELLE CASE DI RIPOSO 

E’ stata bella e commovente la partecipazione al Giubileo nelle cinque Case di riposo e accoglienza situate 

nella nostra Parrocchia. 

P. Mauro ha celebrato presso la Casa Nostra Signora di Lourdes dove tutti i venerdì ci rechiamo per la Cele-

brazione della S. Messa e quindi siamo “di casa” come si dice. E’ tornato contento per la grande gioia condi-

visa con gli Ospiti per l’incontro con la Misericordia di Dio Padre nel “Volto” del Cristo morto e risorto. Nelle 

altre case sono andati P. Silvano e P. Carlo accolti con affetto e simpatia. 

 Non poco merito per il buon esito dell’iniziativa va agli Operatori Pastorali e Ministri straordinari della 

Comunione coadiuvati dalla preziosa collaborazione del Personale di servizio che hanno preparato, con op-

portuna catechesi e presentazione del Rito, tutti gli Ospiti. 

Il Rito è stato articolato secondo i dettami generici e particolari di ogni Giubileo: Confessione e Comunione; 

passaggio della Porta Santa; recita del Padre nostro e del Credo più la Preghiera per il Papa. 

 L’elemento di maggiore novità rispetto ai Giubilei tradizionali è stato la recita delle Litanie della Divi-

na Misericordia, inserite nella S. Messa al posto del Salmo responsoriale. Ci permettiamo di trascriverne una 

parte per quanti volessero condividere questa forma caratteristica di preghiera: 
 

Litanie alla Divina Misericordia. 
 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore pietà 

Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno dei Padre confido in te! 

Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità confido in te! 

Misericordia di Dio, mistero impenetrabile  confido i n te! 

Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità confido in te! 

Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità confido in te! 

Misericordia di Dio, sublime più dei cieli confido in te! 

Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie confido in te! 

Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo confido in te! 

Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona di Gesù confido in te! 

Misericordia di Dio, sgorgata dalle stimmate di Gesù confido in te! 

Misericordia di Dio, misteriosa nell'Eucaristia confido in te 

Misericordia di Dio, lavacro nel Sacramento dei Battesimo confido in te! 

Misericordia di Dio, riconciliazione nel sacramento del perdono confido in te! 

Misericordia di Dio, sostegno nella sofferenza confido in te! 

Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte confido in te! 

Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale confido in te! 

Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza confido in te! 

Misericordia di Dio, che converti i peccatori confido in te! 

Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri confido in te! 

Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria confido in te! 

Misericordia di Dio, sorgente di gioia confido in te! 

Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza confido in te! 

Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi confido in te! 

Misericordia di Dio, amabile conforto dei  nostri cuori confido in te! 

Misericordia di Dio, fonte della nostra Speranza confido in te! 

Agnello di Dio … 

Anche il piccolo “rinfresco” finale ha contribuito ad accrescere la fraternità e la gioia di quanti sono convenu-

ti per la celebrazione. 

Un ringraziamento particolare vogliamo esprimere alla Direzione delle singole Case per la grande disponibili-

tà e la squisita accoglienza che ci è stata riservata. 

 pc 
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PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A SIRACUSA 

p. Silvano Controne 

D 
urante quest’ anno giubilare 
della Misericordia, la parroc-
chia di san Marco ev. tra le altre 
iniziative ha proposto un pelle-

grinaggio giubilare al mese, alle varie Cat-
tedrali della Sicilia. 

Questa iniziativa ha avuto il suo principio 
domenica 21 febbraio con la visita a SI-
RACUSA, città della Madonna delle La-
crime. Una giornata piena di sole e di entu-
siasmo per quello che i “pellegrini” hanno 
vissuto du-
rante la gior-
nata sia co-
me momen-
to spirituale 
che momen-
to di convi-
vialità e di 
fraternità.  

Partiti con 
un orario 
conveniente, 
arrivati al 
Santuario 
della Ma-
donna, ab-
biamo avuto 
la gioia di 
vedere un 
documentario autentico delle giornate del-
la lacrimazione e poi abbiamo personal-
mente passato la porta santa e partecipato 
all’Eucaristia delle ore 12,00 concelebrata 
da padre Silvano, la nostra guida. 

Dopo, il ristorante Dafne ci accoglie con la 
sua ospitalità ed eleganza in riva al fiume e 
ci prepara un ottimo pranzetto! 

Favoriti dalla giornata incantevole che il 
Signore ci ha offerto, a piedi dal posteggio 
dei pullmans vicino all’isola Ortigia, per-
corriamo le strade dell’isola visitando ru-
deri, palazzi, e camminando tra una folla 
di persone, arriviamo alla piazza della Cat-

tedrale, dove abbiamo la possibilità di in-
contrare il vescovo mons. Salvatore Pap-
palardo, nostro concittadino di Catania, 
che ha un parente tra i nostri pellegrini. 
L’arcivescovo di Siracusa tra la folla che è 
presente in piazza per prendere il sole e 
per vivere questo giorno incantevole, si 
ferma a parlare con noi, a mostrarci le bel-
lezze della cattedrale, a raccontarci episodi 
ed eventi della sua visita con i Vescovi del-
la Sicilia da Papa Francesco, e ad illustrar-

ci l’interno 
della catte-
drale, nar-
rando anche 
le sue im-
pressioni di 
Pastore e 
Guida della 
Diocesi.  
Dopo quasi 
un’ora il 
vescovo ci 
lascia, e co-
me 
“pellegrini” 
passiamo 
comunita-
riamente la 
porta santa 

recitando le preghiere per il Papa e profes-
sando la nostra fede con il Credo. Dopo 
una breve riflessione di padre Silvano, 
ognuno visita la cattedrale…e ci si ritrova 
tutti per la foto-ricordo sulle scale.  

Sulla strada del ritorno al pullman visitia-
mo la Fonte Aretusa, ammiriamo la bellis-
sima passeggiata lungomare con stupendi 
palazzi ed hotel a cinque stelle…e final-
mente alle ore 18,00 si prende posto sul 
pullman per il ritorno a Catania.  

Il Gruppo dei Pellegrini al completo 
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Ogni lunedì alle ore 18,00 celebrazione della Santa Messa e a se-
guire una LITURGIA penitenziale comunitaria, con adorazione del 
Santissimo fino alle ore 22,00. Dopo la liturgia comunitaria, i sacerdoti 
saranno a disposizione per le Confessioni individuali fino alle ore 21,30 
quando si chiuderà l’adorazione con un altro momento di preghiera e di 
ringraziamento. 

Ogni venerdì la comunità parrocchiale si incontrerà alle ore 

17,00 nella Chiesa di san Marco per la Via Crucis e a seguire la celebra-
zione della santa Messa. Mentre alle ore 19,15 in alcuni condomini della 
parrocchia si terrà la Via Crucis all’aperto. A questa via Crucis sono 
invitati tutti coloro che lo desiderano e non solo quelli del condominio.  

 

DOMENICA 20 = DELLE PALME: la processione partirà da via san 

Gaspare Bertoni alle ore 9,15 e poi si celebrerà la Santa Messa delle 
ore 10,00. 

ESERCIZI SPIRITUALI = Lunedì, Martedì e Mercoledì  della  
Settimana Santa. = ore 17,00  
 

24 = Giovedì Santo:  
Ore 9,30 - 12,00 e 16,00 - 17,45 = CONFESSIONI 
Ore 18,00 = S. Messa “In coena Domini: Segue ADORAZIONE 
fino alle ore 22,00.  
 

25 = VENERDÌ SANTO: DIGIUNO E ASTINENZA 

Ore 08,30 = LITURGIA DELLE ORE 

ORE 09,30 - 12,00 = CONFESSIONI 

ORE 16,00 = AZIONE LITURGICA  

   DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Segue: VIA CRUCIS  all’aperto (tempo permettendo). 

 

26 = SABATO SANTO:  

ORE 08,30 = LITURGIA DELLE ORE 

Ore 09,30 - 12,00 e 16,00 - 19,00 = CONFESSIONI 

ore 21,30 = solenne VEGLIA PASQUALE  
 

27 = DOMENICA DI PASQUA 
28 = Lunedì dell’Angelo: SS. Messe ore 8,30 - 18,00 

  
NOTE: 

Ogni giorno (eccetto il venerdì) dalle ore 17,00 alle 17,45 ci sarà 
sempre un sacerdote disponibile per le confessioni 

Ricordiamo che nei venerdì di quaresima c’è astinenza dalle carni ed 
il venerdì santo è giorno di digiuno e di astinenza 

I vari gruppi parrocchiali sono impegnati a vivere e a collaborare per 
tutti i vari servizi e ministeri durante questi importanti appunta-
menti. 

Pro manuscripto 

CALENDARIO DI MARZO 2016 


