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Il tempo della croce    
 

«In un locale della sacrestia del duomo vecchio di Molfetta 

è riposto un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in 

attesa di sistemarlo definitivamente, vi ha apposto un  

cartoncino con una scritta a me parsa provvidenzialmente 

ispirata: “Collocazione provvisoria”. Penso che non ci sia 

formula migliore per definire la croce: la mia, la tua croce, 

non solo quella di Cristo. Anche il Vangelo ci invita a consi-

derare la sua provvisorietà. C’è una frase immensa che 

riassume la tragedia del creato al momento della morte di 

Cristo. “Da mezzogiorno fine alle tre del pomeriggio si fece 

buio su tutta la terra”. Forse è la frase più scura della Bibbia. Per me è una 

delle più luminose. Proprio per quelle riduzioni di orario che stringono come 

due paletti invalicabili il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra. 

Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume 

delle lacrime umane. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota! Al di fuori di 

quello’orario, c’è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimo-

zione forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata  

abusiva anche da Dio. Coraggio allora, fratello che soffri. C’è anche per te una 

deposizione dalla croce. C’è anche per te una pietà sovrumana. Ecco già una 

mano forata che schioda dal legno la tua. Ecco un volto amico, intriso di sangue 

e coronato di spine, che sfiora con un bacio la tua fronte febbricitante. Ecco 

un grembo dolcissimo di donna che ti avvolge di tenerezza. Tra quelle braccia 

materne si svelerà, finalmente, tutto il mistero di un dolore che ora ti sembra 

un assurdo. Coraggio, fratello. Mancano pochi istanti alle tre del tuo pomeriggio. 

Tra poco, il buio cederà posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori vergi-

nali, e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga» (mons. Tonino Bello). 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  20 
DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 

Giornata mondiale della Gioventù (nelle diocesi)  

Chiesa S. Antonio 

h 9.00 � D.to Gianni 
 � D.to Mons. Peressutti Luigi 
 � D.to Milanesi Angelo (30 g.) 
 � D.ta Scantimburgo Angela 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ta Elsa 
 � D.ti Suzza Luciano e Gino 
 � D.to Buoso Dino 
 � D.to Nosella Renzo 

Lunedì  21 h 8.30 � D.ta Suor Genoveffa 

Martedì  22 
h 8.30  � D.ti Fam. Moro - Gattini 
 � D.to Zanotel Luigi 

Mercoledì  23 
h 8.30 � D.ti Fam. Marcante e Acco 
 � D.ti De Mercurio - Nicolella 
 � D.to Del Ghiotto Giuseppe (Ann.) 

Giovedì  24 
CENA DEL SIGNORE 

h 20.30 Per i sacerdoti 

Venerdì  25 
PASSIONE DEL SIGNORE 

Digiuno e astinenza 
Giornata mondiale per le opere in Terrasanta 

Sabato  26 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 

Chiesa Parrocchiale h 21.00 Per la comunità 

DOMENICA  27 PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE  

Chiesa S. Antonio h 9.00 � D.to Camolese Silvano 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Adele e Giovanni Battista 
 � D.ti Bortolussi Luigi e Fam. 
h 18.30 Per la comunità 



PER TUTTE LE CROCI DEL MONDO 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Con la tua croce hai 
riscattato il dolore di ogni persona. Hai conosciuto la croce 
dell’ingiusta condanna: ora puoi comprendere gli innocenti che 
patiscono per le follie della scelte altrui. Hai conosciuto la croce 
dello scherno e del pregiudizio: ora puoi comprendere le vittime 
della maldicenza e delle bugie. Hai conosciuto la croce della 

fatica: ora puoi comprendere coloro per cui la vita è un peso. Hai conosciuto la croce 
della debilitazione fisica:ora puoi comprendere chi è infermo e impotente, su una 
carrozzella o in un letto. Hai conosciuto la croce dell’umiliazione e del rifiuto: ora 
puoi comprendere chi non viene accolto nella sua diversità. Hai conosciuto la croce 
dell’abbandono: ora puoi comprendere chi si sente solo, trascurato, in lutto. Hai 
conosciuto la croce di chi resta senza nulla: ora puoi comprendere la povertà, 
l’indigenza, la fame.  Hai conosciuto la croce del silenzio di Dio: ora puoi compren-
dere chi non ha mai percepito la sua vicinanza. Ti benediciamo, Cristo, e ti 
adoriamo. Tu sai ascoltare ogni dolore del mondo, ci abbracci con forza e ci consoli, 
perché nei tuoi occhi leggiamo la certezza della risurrezione.   

Sacramento Pasquale della Riconciliazione 
Il Parroco sarà a disposizione per la celebrazione delle Confessioni individuali in Chiesa 
Parrocchiale nei giorni: Lunedì S. e Martedì S.  dalle ore 09.00 alle ore 12.00. e 
dalle 17.00 alle 19.00. Mercoledì S. dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 18.00 
alle 20.00. 
Sabato S. dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 

In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
Sabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

Prove di Canto 
In settimana le prove di canto si svolgeranno secondo le modalità, gli orari e 
i giorni concordati dai vari cori. 

  
AVVISO PER LA STAMPA DEL FOGLIETTO PARROCCHIALE 

In occasione della Settimana Santa il foglietto parrocchiale sarà stampato Mercoledì 
23 Marzo. Le eventuali messe ed avvisi dovranno pervenire entro e non oltre  
Domenica 20 Marzo. 

SETTIMANA  SANTA  
Domenica delle Palme 

Per gli orari delle celebrazioni vedere il foglio distribuito nelle Chiese  
o nel sito internet Parrocchiale 

 

Le confezioni dei rami d’ulivo benedetto da portare nelle proprie case si pos-
sono ritirare in Chiesa. Come segno di pace e di augurio, ci impegniamo a pren-
dere una o più confezioni di ulivo benedetto da donare a una famiglia vicina, ai pa-
renti e amici. 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica della Comunità in Duomo  
 

Lunedì, Martedì, Mercoledì Santo 
 

QUARANTORE 
Ore    8.15 Lodi - Celebrazione Eucaristica 
Ore    9.00 Esposizione del Santissimo - Adorazione Personale. 
Ore  11.45 Ora Media - Benedizione Eucaristica 

 

GIOVEDI’ SANTO 
Come segno concreto della nostra carità all’offertorio di questa S. Messa,  
siamo invitati a portare il nostro contributo per l’iniziativa diocesana di  
“Un pane per amore di Dio”. 
 

VENERDI’ SANTO 
Ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale Immagini di Misericordia . In questo 
incontro saremo guidati dalla Parola del Vangelo “Oggi sarai con me in Paradiso 
- Amore Eterno - La Misericordia infinita per i figli di Dio” 
 

SABATO SANTO 
Ore 15.30 benedizione delle uova 
(si portano in chiesa le uova per essere benedette e mangiate il giorno di Pasqua) 
 

PASQUA “RISURREZIONE DEL SIGNORE” 

Benedizione delle Famiglie e della Tavola 
Al termine delle solenni celebrazioni siamo invitati a prendere e portare nelle 
nostre case l’acqua benedetta con la quale, prima del pranzo pasquale, un  
genitore benedirà la sua famiglia e la tavola.  
 

Prove per i Ministranti 
Giovedì Ore 16.30     Ministranti e Bambini/e di quarta elementare 
Venerdì Ore 10.30    Sabato Ore 9.30 

Catechismo 
Il Catechismo è sospeso da Domenica 20 Marzo a Domenica 27 Marzo. 
Riprenderà per tutte le classi il giorno Martedì 29 Marzo. I Bambini e i  
Ragazzi sono particolarmente invitati a partecipare alle celebrazioni del  
Triduo Pasquale. 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 18 Marzo. è deceduta: Maria Florean di anni 80. 
Gesù, ti affidiamo la nostra cara defunta che ora partecipa della Vita di Dio. Fa’ che 
viva nella gioia del banchetto eterno. Porgiamo alla famiglia le nostre condoglianze. 


