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 A volte ci capita di ascoltare la sigla iniziale del telegiornale 
con una certa apprensione, perché raramente i titoli da prima pagi-
na sono fonte di gioia, quasi a confermare l’antico adagio 
“Nessuna nuova, buona nuova”; ecco infatti violenza e morte, 
scandali e misfatti venire a schiaffeggiarci e a preoccuparci imme-
diatamente, presentati quasi con enfasi, neanche fossimo spettatori 
assetati di sangue e di malizia, in attesa spasmodica di eventi di 
tale sorta. E’ vero che una malefica radice scatena nell’animo 
umano una specie di fascino verso la violenza e la morte, una at-
trazione quasi una vertigine verso il male e l’autodistruzione, nella 
presunzione di poter sempre tirarsi indietro e osservare le vicende 
altrui da un luogo sicuro; e invece ci si ritrova con il cuore indurito 
e più incline alle stesse cose che ci si compiaceva di ammirare. 
Alcune persone, affamate di novità sempre più stimolanti ed ecci-
tanti, si cibano di gossip e di giudizi avventati, pronte ad alimenta-
re maliziose chiacchiere pur di dimenticare il vuoto spaventoso 
che si portano dentro; altre invece rifuggono ogni novità, convinte 
che la migliore scelta sia quella di mettere la testa sotto la sabbia. 
Noi cristiani, però, abbiamo la Settimana Santa. 
 I farisei guardano con sospetto l’avvicinarsi di Gesù di Naza-
reth a Gerusalemme, immaginandosi una folla scatenata e violenta, 

paventando un sovvertimento dell’ordine costituito: quale sollievo sco-
prire Gesù su un umile asinello e la gente festosa, quale sorpresa vedere 
Gesù dopo l’ingresso trionfale ritirarsi con i discepoli in un villaggio vi-
cino; e poi, sospettando manovre nascoste, complottare a loro volta, pa-
gare un traditore, arrestare di notte, condannare senza appello. Per loro la 
novità di Gesù, il suo essere diverso da come lo avrebbero voluto, è uno 
scandalo, è un pericolo, è una bestemmia: si rendono conto che il suo 
messaggio è dirompente, originale, divino ma non possono permettersi 
di accoglierlo, temono le conseguenze, difendono i propri privilegi.
 Da che parte stiamo noi? Accogliere un Dio umile, disposto a ser-
vire lavando i nostri piedi, disposto a morire anziché salvare sé stesso, 
disposto a scendere nell’inferno pur di salvare a ogni costo i perduti e gli 
sconfitti, non è facile, non è scontato; forse non siamo disposti a cambia-
re le nostre idee, forse ci piace una Pasqua “normale” che ci faccia senti-
re a posto, forse ci prepariamo ad assistere come a un film già visto rivi-
vendo emozioni passate… ma se quella croce è la mia croce, se quelle 
ferite sono le mie, se  quelle lacrime sono per me, se  quel perdono è per 
me, se Gesù muore per me, che devo fare? Seguirlo? Amarlo? Morire? 
Risorgere? Forse è proprio questa la novità più bella che il cuore aspetta. 



Benedizione delle famiglie 

Martedì 11 aprile 
18.00-
20.00  

Via delle Petunie 

Confessione degli adulti 
 Nei giorni lunedì, martedì e giovedì della Settimana Santa un sa-
cerdote sarà presente nella chiesa di s. Amanzio per le confessioni degli 
adulti dalle 18.30 alle 20.00.  
 Venerdì le confessioni saranno possibili dalle ore 16.00 alle 
20.00, nella giornata di sabato ci si potrà confessare al mattino dalle 9.00 
alle 11.00 o al pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00. 

La s. Messa del Crisma 
 Mercoledì 12 pomeriggio alle 17.30 nella Cattedrale di Viterbo 
tutti i sacerdoti e i fedeli sono convocati alla solenne celebrazione cri-
smale nella quale vengono consacrati gli Oli Santi che serviranno per i 
sacramenti del Battesimo, della Cresima e della Unzione degli Infermi; è 
anche la s. Messa nella quale i sacerdoti (insieme al Vescovo e ai diaco-
ni) rinnovano le promesse fatte al momento della Ordinazione. 
 Ricorrendo quest’anno per il Parroco il 25° anno da quell’evento, 
chiedo a voi una preghiera; anche la presenza a questa s. Messa sarebbe 
un regalo meraviglioso. 

Bambini della Prima Comunione 
 Come ogni anno, il Giovedì Santo è un giorno speciale per i bam-
bini che si preparano alla Prima Comunione: Gesù istituisce il mistero 
dell’Eucaristia ed è disposto a lavare i piedi ai suoi discepoli. Per questo 
è necessario un incontro con le famiglie:  oltre a scegliere i dodici che 
rappresenteranno gli apostoli, cercheremo il modo per coinvolgere quan-
to più possibile i bambini in questa occasione (confessione al mattino, 
canti, servizi). Per i genitori l’appuntamento è 

Caritas 
 Anche per la Caritas parrocchiale la Settimana Santa è un momen-
to di impegno e di riflessione: il Venerdì Santo è il giorno in cui l’amore 
di Dio si è fatto crocifiggere; la Chiesa e specialmente il servizio ai po-
veri è nato in questo giorno dalla ferita del cuore di Gesù. Dopo aver pre-
parato i rametti di ulivo per la benedizione delle Palme, che oggi portere-
te a casa, la Caritas invita tutti a portare la sera del Giovedì Santo qual-
che genere alimentare per i poveri (perché anch’essi vivano una Pasqua 
gioiosa); poi il Venerdì Santo saranno i membri della Caritas a servire 
all’altare nella celebrazione della Passione alle ore 15.00. 



 Quando i bambini o gli adolescenti non sono 
educati ad accettare che alcune cose devono aspetta-
re, diventano prepotenti, sottomettono tutto alla sod-
disfazione delle proprie necessità immediate e cre-
scono con il vizio del “tutto e subito”. Questo è un 
grande inganno che non favorisce la libertà, ma la 
intossica. Invece quando si educa ad imparare a po-
sporre alcune cose e ad aspettare il momento adatto, 
si insegna che cosa significa essere padrone di sé 
stesso, autonomo davanti ai propr i impulsi. Così, 

quando il bambino sperimenta che può farsi carico di sé stesso, arricchi-
sce la propria autostima. Al tempo stesso, questo gli insegna a rispettare 
la libertà degli altri. Naturalmente ciò non significa pretendere dai bambi-
ni che agiscano come adulti, ma nemmeno bisogna disprezzare la loro 
capacità di crescere nella maturazione di una libertà responsabile. In una 
famiglia sana, questo apprendistato si attua in maniera ordinaria attraver-
so le esigenze della convivenza. 
 La famiglia è il primo luogo in cui si impara a collocarsi di fronte 
all’altro, ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare, 
a convivere. Il compito educativo deve suscitare il sentimento del mondo 
e della società come “ambiente familiare”, è un’educazione al saper 
“abitare”, oltre i limiti della propria casa. Nel contesto familiare si inse-
gna a recuperare la prossimità, il prendersi cura, il saluto. Lì si rompe il 
primo cerchio del mortale egoismo per riconoscere che viviamo insieme 
ad altri, con altri, che sono degni della nostra attenzione, della nostra gen-
tilezza, del nostro affetto. Non c’è legame sociale senza questa prima di-
mensione quotidiana, quasi microscopica: lo stare insieme nella prossimi-
tà, incrociandoci in diversi momenti della giornata, preoccupandoci di 
quello che interessa tutti, soccorrendoci a vicenda nelle piccole cose quo-
tidiane. La famiglia deve inventare ogni giorno nuovi modi di promuove-
re il riconoscimento reciproco. 
 Ugualmente, i momenti difficili e duri della vita familiare possono 
essere molto educativi. È ciò che accade, per esempio, quando soprag-
giunge una malattia, perché «di fronte alla malattia, anche in famiglia sor-
gono difficoltà, a causa della debolezza umana. Ma, in genere, il tempo 
della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. Un’educazione che 
tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia umana, inaridisce il cuore. E 
fa sì che i ragazzi siano “anestetizzati” verso la sofferenza altrui, incapaci 
di confrontarsi con la sofferenza e di vivere l’esperienza del limite». 
(Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 9 aprile 
DOMENICA DELLE PALME 

NELLA PASSIONE  
DEL SIGNORE 

 
 

Passione del Signore secondo 
Matteo.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.00 (Piazza Roma)  Benedizione delle 

Palme e Processione 
11.30  ALESSANDRO, IOLE  ERIC-

CARDO 

Lunedì  10 aprile 
 

Lasciatela fare, perché lo con-
servi per il giorno della mia se-

poltura. 

18.00   

Martedì 11 aprile 
 

Uno di voi mi tradirà ... Non 
canterà il gallo prima che tu non 

m'abbia rinnegato tre volte. 

18.00  VINCENZO 

Mercoledì 12 aprile 
 

Il Figlio dell’uomo se ne va, co-
me sta scritto di lui; ma guai a 
quell’uomo dal quale il Figlio 

dell’uomo viene tradito! 

16.00   MONTI PIETRO (anniv.) 
 
17.30 (Cattedrale)  S. Messa del Cri-

sma 

Giovedì 13 aprile 
GIOVEDì SANTO  

“IN CÆNA DOMINI” 
 

Li amò sino alla fine  

21.00 (s. Amanzio)  s. Messa in Cæna 
Domini e Lavanda dei piedi 

Venerdì 14 aprile 
VENERDì SANTO 

 
 

Passione del Signore 

15.00  (s. Amanzio)  Passione e morte 
del Signore 

 
21.00  (s. Maria)  Processione del 

“Cristo Morto” 

Sabato 15 aprile 
SABATO SANTO 

 
Discese agli inferi. 

21.15   (s. Amanzio) Veglia Pasquale 
nella Resurrezione del Signore 

Domenica 16 aprile 
PASQUA DI RESURREZIONE 

DEL SIGNORE 
 
 

Cristo è risorto. Alleluia! 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  PER I BENEFATTORI 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Settimana Santa 


