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«Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto,essere riprovato dagli anziani, dai
sommisacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno.»

(Salmi 37, 7)

Infine il paradiso! 

Certo c’è l’inferno, Satana e suoi diavoli, le anime dannate ed è
tutto brutto: ci fa paura! Ci ricorda che la morte esiste ed è
così bastarda che si ripete nel corpo e nell’anima! 

Ma infine c’è il paradiso ed è bellissimo! 

L’umanità raccolta e finalmente presente come deve
essere,  come  Dio  l’aveva  pensata:  tutta  bella,
splendente! 

Dio  finalmente  non  più  sconosciuto  ma riconosciuto
come  Amico  che  attende  e  non  abbandona,  come
Padre che ti aspetta a casa. 

Dio bello come Gesù! 

Infine c’è il paradiso ed è bellissima sorpresa! 

Incontro  sorprendente  e  nuovo  con  creature  solo
immaginate e sospirate: spiriti gentili che sostengono
delicatamente i  tuoi  passi  lungo la  strada,  difensori
nei pericoli, cantori della gioia. 

Infine c’è il paradiso ed è inizio di una nuova storia:
sinfonia di eternità!

Questo numero di Quaresima è un po’ particolare.  La redazione, democraticamente guidata dal
parroco, ha scelto di restare nel solco del cammino di catechesi proposto alla comunità per questo
periodo che porta a Pasqua. 

A ciascuno è stata data una pagina di Vangelo e un’immagine; la Pagina evangelica è quella che
ripercorre  la  Passione  di  Gesù  e  l’immagine  è,  per  ciascuno,  un  affresco  della  Cappella  degli
Scrovegni di Padova, dipinta da Giotto che, scopriamo oltre che immenso artista anche fine teologo!

Nulla di tecnico o di esegetico: piuttosto una contemplazione dell’Amore di Dio,  una condivisione
della sorprendente bellezza del suo cammino verso la Croce e la Risurrezione. 

don Marco
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 GIUDA ISCARIOTA, CHE DIVENNE TRADITORE 

«Era vicina la festa degli  azzimi,  chiamata pasqua. E i  sommi sacerdoti  e gli  scribi
cercavano il modo di eliminarlo: infatti avevano paura del popolo. Allora Satana entrò
in  Giuda  detto  Iscariota,  che  faceva  parte  del  numero  dei  dodici.  Allontanatosi
discusse con i sommi sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo loro. E
si rallegrarono e si misero d'accordo e cercava il modo adatto per consegnarlo loro di
nascosto dalla folla» (Luca 22,1-6).
Giuda è un ebreo come tanti, o tutti, del suo tempo: odia i Romani, che sono i nemici di
Israele, e aspetta il  salvatore che venga a sconfiggerli  e a liberare il  suo popolo, con
forza, con le armi... Sarebbe pronto a combattere al suo fianco!
Poi arriva Gesù. E Giuda appare nella lista dei Dodici: è uno dei discepoli che Gesù ha
scelto come compagno di viaggio. Sicuramente ha visto qualcosa di grande e di bello in
Gesù, che lo ha portato a decidere di lasciare la sua casa per seguirlo. Ma da subito al
nome di Giuda si affianca l'appellativo di “traditore”:  solo chi fa parte del gruppo può
essere traditore.
Come ha fatto Giuda discepolo a diventare traditore? Seguendolo, Giuda si è accorto
che Gesù non è il salvatore che si attendeva perché non ha alcuna intenzione di usare

la  forza,  di  creare un esercito  per  sconfiggere il
potere  romano...  Sicuramente  Giuda  si  sente
deluso... ed è qui che Satana inizia a infiltrarsi. In
più Giuda è una persona avida, che ama il denaro:
altro aggancio per Satana per far crescere in lui il
tradimento.
Giotto  lo  descrive  molto  bene:  Giuda,  vestito  di
giallo,  colore  del  tradimento,  appare  guidato  da
Satana che da dietro lo porta tenendolo stretto,
lo  spinge  e  lo  costringe  in  quella  direzione.
Sembrano avere anche gli stessi lineamenti Giuda
e Satana: mento a punta, naso da rapace... tanto
da  sembrare  Giuda  il  prolungamento  di  Satana.
Satana gli  ha invaso il  cuore, lo ha reso cieco al
male che sta compiendo.
Mi colpisce il volto di Giuda: me lo sarei aspettato
scuro,  cattivo...  come  sono  i  volti  dei  sacerdoti,
che  stanno  tramando per  uccidere  Gesù.  Giuda

sembra  essere  “trasportato”...  tiene  stretto  il  sacchetto  con  i  soldi,  ma  non  sembra
capire esattamente la conseguenza delle sue azioni e delle sue scelte. Quando se ne
renderà conto, riporterà indietro i  soldi,  non vorrà più saperne di quel misero bottino
all'inizio tanto desiderato.
Il sacerdote vestito di rosso guarda Giuda negli occhi e con le mani sfiora la sua mano,
quasi a rassicurarlo che sta facendo la cosa più giusta per il popolo di Israele. E con lo
sguardo torvo gli sta dicendo che non può fare marcia indietro: deve portare a termine
ciò per cui è stato pagato.
Quante volte anche io ho lasciato al diavolo, al male, le redini delle mie azioni...  Ogni
volta  che  trascuro  Gesù  per  essere  dedita  al  mio  egoismo,  al  mio  piacere,  alla  mia
autostima... io ti ho tradito Gesù! Lo scopo di Satana è quello di insinuare in ognuno di
noi  il  dubbio  su  Dio,  sul  Suo  Amore,  sulla  Sua  vicinanza  sempre.  Aiutaci,  Signore,  a
mantenere viva la nostra fede in Te, ad accrescere il nostro desiderio di Te. E proteggici
dal potere del diavolo!     C.
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 UNA CENA DRAMMATICA, UN DIO CHE SI FA SCHIAVO 

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da
questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla
fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota,
figlio di Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani
e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso
un  asciugatoio,  se  lo  cinse  attorno  alla  vita.  Poi  versò  dell'acqua  nel  catino  e
cominciò a lavare i  piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era
cinto.  Venne dunque da Simon Pietro e  questi  gli  disse:  «Signore,  tu lavi  i  piedi  a
me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo».
Gli  disse  Simon Pietro:  «Non  mi  laverai  mai  i  piedi!».  Gli  rispose  Gesù:  «Se  non  ti
laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma
anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di
lavarsi  se non i  piedi  ed è tutto mondo;  e  voi  siete mondi,  ma non tutti».  Sapeva
infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi». (Giovanni 13, 1-11)
È giovedì, un giovedì speciale, che sta
per rivoluzionare tutta la storia. Gesù
vuole celebrare con i Suoi apostoli  la
solenne  cena  pasquale,  così  come
fanno tutti  i  buoni e fedeli  Ebrei,  per
ricordare la liberazione dall’Egitto e il
passaggio del Mar Rosso.
Si  riuniscono  in  una  casa  amica,  a
Gerusalemme, e si mettono a tavola…
Gesù  è  particolarmente  solenne  e,
forse,  persino  commosso  ed
emozionato,  perché sa  che cosa sta
per  succedere  e  desidera
ardentemente  che  i  Suoi
comprendano bene tutto ciò che Egli
stasera dirà e compirà…
Nella  raffigurazione  dell’Ultima  Cena
che  Giotto  ha  donato  all’umanità
vediamo  come  gli  Apostoli,  ognuno
con  le  sue  caratteristiche,  sono
attenti e nello stesso tempo perplessi… alcuni si guardano come per aiutarsi a vicenda
a capire che cosa sta succedendo… alcuni sono immersi nei propri pensieri… Giovanni, “il
discepolo che Gesù amava”, è nella posizione privilegiata con il capo sul cuore stesso
del Suo amato Maestro…
Fin qui, sembra tutto normale… La cena sta per iniziare… Ma ad un tratto tutto cambia,
succede  una  cosa  nuova,  inimmaginabile…  Gesù  si  alza  da  tavola,  si  cinge  di  un
asciugatoio, prende un catino, aggiunge dell’acqua… 
Che cosa succede? Che cos’è questa novità? Che cosa ha in mente di fare? Gli apostoli
si guardano l’un l’altro, perplessi, quasi timorosi, perché sanno che Gesù non parla mai a
vanvera, e tanto meno agisce senza uno scopo ben preciso…
Infatti, ciò che sta per fare è inaudito, hanno capito che cosa ha in mente: vuole lavare
loro i  piedi!  Ma questo è un gesto riservato agli  schiavi,  è il  gesto più umile che una
persona possa compiere…
Gesù è il Figlio del Dio vivente… come può umiliarsi così! No, non è possibile… Pietro, il
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rozzo pescatore dal cuore ardente d’amore per il suo Gesù, si ribella, e quando giunge il
suo  turno  prende  fra  le  sue  rudi  mani  le  mani  di  Gesù  per  fermarlo  e  gli  dice  con
veemenza: “Tu lavi i piedi a me?”. No, non può essere, non lo permetterà mai. Lui, Pietro,
ha visto come Gesù ha mostrato la sua potenza divina quando ha fermato la tempesta,
quando ha compiuto tanti  miracoli,  quando si  è  manifestato splendente di  gloria  sul
Tabor... “Non mi laverai mai i piedi!”.
Gesù non si scompone… sa che il  rozzo e rude Pietro lo ama veramente, con tutto il
fuoco del suo carattere irruente che gli impedisce di accettare il grande dono che il suo
Maestro sta per fargli… Gesù lo guarda con occhi di compassione e di amorevolezza e
tenerezza come non mai… “Se non ti laverò, non avrai parte con me”.
Pietro non resiste, anzi, si fa piccolo piccolo, timoroso di perdere il suo Gesù… ma come?
Pensa tra sé: “Il  mio sogno, da quando ho conosciuto Gesù, è proprio quello di stare
sempre con Lui, di avere davvero parte con Lui, il mio Maestro e Signore!”… Si fa audace;
per poter avere parte con Gesù è disposto a qualunque cosa, anche a farsi lavare tutto,
perfino il capo…
Giotto ci  rappresenta molto bene tutto questo dialogo e questo sconvolgimento nel
cuore e nella mente di Pietro. Gesù che alza la mano come per fermare l’irruenza del
suo discepolo, e con l’altra mano gli tiene saldamente il piede che sta per immergere nel
catino… gli  occhi  fissi  in  quelli  di  Pietro,  occhi  pieni  di  bontà e di  umiltà,  come se lo
stesse pregando di lasciarsi fare… Pietro lo guarda, finalmente arreso, e fa il gesto di
essere pronto a lasciarsi lavare anche il capo… Ma non è necessario, perché finalmente
ha capito che, per non perdere Gesù, deve accettarlo così come Egli è: un Dio che si fa
piccolo piccolo per insegnarci l’umiltà.     G.

In pellegrinaggio alla Cappella degli Scrovegni – Padova

Domenica  29  e  lunedì  30  aprile:  pellegrinaggio  alla  cappella  degli
Scrovegni,  i  cui  affreschi  stanno accompagnando la  nostra Quaresima,
alla Basilica di Sant’Antonio e all’Abbazia di Praglia (abbazia benedettina
fondata negli anni tra l’XI e il XII secolo). 

Iscrizioni  entro  mercoledì  7  marzo versando  l’acconto  di Euro  50,00.  Il
costo complessivo della due giorni dovrebbe aggirarsi intorno alle 170,00
Euro (il  costo  definitivo  verrà  calcolato  in  base  al  numero  dei
partecipanti):  Viaggio A/R,  alloggio per la notte,  3 pasti  ed accessi  alle
strutture che visiteremo.

Raccolte le iscrizioni potremo fornire il programma ed il costo definitivo.
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 IL BACIO DI GIUDA 

“Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda e con lui una grande folla con spade
e bastoni.  Il  traditore aveva dato loro un segno, dicendo: “Quello che bacerò è lui,
arrestatelo!” Subito si avvicinò a Gesù e disse: “Salve, Rabbi!” E lo baciò. E Gesù gli
disse “Amico, per questo sei qui!” (Matteo 26)
Perché dopo 700 anni Giotto ci affascina ancora? 
La  scena  rappresenta  una  moltitudine  di  persone  armate  di  clave,  lance,  spade,
fiaccole,  corni:  tutto si  muove disordinatamente e concitatamente come un’onda che
confluisce e si frange nella statica calma delle due figure centrali: il movimento è ben
rappresentato in un calpestio di piedi ed un brandire disordinato di armi... 
Giotto  rompe  la  bidimensionalità  e  l’astrattismo:  nei  suoi  personaggi  sentimenti  e
passioni  si  calano  in  uno  spazio  terreno  che  finalmente  conquista  la  fluidità  del
movimento...
Nell’esatto geometrico centro della scena, i
due uomini  si  guardano:  Giuda,  che fino al
momento  dell’ultima  cena  aveva  l’aureola,
ora l’ha persa: si appalesa così il tradimento
già  perpetrato  da  tempo,  gli  sguardi
commuovono:  l’uno  si  perde  negli  occhi
dell’altro.
Gesù, ancora, guarda Giuda come un amico,
Gesù, ancora, chiama Giuda “Amico”! 
Gesù non  si  stanca  di  amarlo,  di  nuovo  si
lascia  abbracciare,  si  lascia  avvolgere  da
questo mantello giallo che nasconde i corpi,
preserva i cuori, ma  lascia scoperti gli occhi:
i  due  volti  si  contemplano  in  uno  sguardo
che pare perpetuo: a Gesù non interessa la
colpa dell’uomo, Gesù ama, ama e basta: di
quell’amore che ammanta e disorienta.
Con il passare del tempo il mio personale sentimento nei confronti della figura di Giuda
è molto cambiato: dalla purezza  e dal giovanile ardore che lo additava come il peggiore
dei  maledetti  infami  dannati,  piano,  piano,  in  me  si  è  fatta  strada  la  compassione...
compassione nel senso etimologico del termine: “cum patior” dal latino: soffrire insieme,
provare gli stessi sentimenti... mi interrogo e mi domando: non sono un poco anche io
come Giuda? 
Il mio quotidiano non ha spesso il sapore del tradimento?
Non mi lascio coccolare dal male che mi dondola e mi lusinga? La mia fede, a volte non
assume una espressione bigotta e formale? 
Povero  Giuda!  Quale  disperazione  avrà  vissuto  poi?  Lo  smarrimento  ed il  rimorso  di
Giuda  non  assomigliano  un  poco  al  mio  quando  mi  rendo  conto  di  aver  distolto  lo
sguardo da Lui? Quando sono consapevole di averLo deluso?
Mi rincuora la certezza che l’amore di Gesù è prepotente: Gesù ricambia i nostri baci
distratti, a volte falsi, spesso tiepidi, con un amore che ci investe e ci lascia senza fiato!
Anche da tutte le  nostre vacuità e strafottenze quotidiane passa il nostro incontro con
Dio il  quale ci  desidera, sempre, ci aspetta, sempre, e ci  continua a chiamare: “Amici”
sempre!     F.
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 VA’ IN PACE 

Chiedo  scusa  per  le  tante  vaccate  che
scriverò in queste mie poche righe, ma è
un  compito  difficile  contemplare  un
affresco  di  Giotto,  specialmente  per  uno
come me che da piccolo non ha neanche
usato i “suoi” pastelli.
Scherzi  a  parte,  la  prima  cosa  che  mi
hanno  fatto  esclamare  questi  due
affreschi,  che  possiamo  intitolare  il
Giudizio e lo Scherno, è: "Va' in pace!".
Sì,  "Va'  in  pace!",  una  frase  che  Nostro
Signore ha usato più e più volte nella sua
intensa  vita,  una  frase  semplice  ma  che
racchiude un mondo. Un mondo di azioni
buone  che  Lui  ha  compiuto:  ha  guarito
quello,  ha  liberato  quella,  ha  sfamato
quelli, svegliato quell’altro…
E,  nonostante tutto,  sono stati  capaci  di

accusarlo, di prenderlo in giro?!
Sì,  ma dobbiamo ammetterlo,  qualche  volta  ha  fatto  arrabbiare:  quella  volta  che  ha
ribaltato i tavoli dei cambiamonete, quella volta che si è dato quella giusta importanza
che gli spettava, quella volta che ad un ricco ha detto va è vendi tutto… E non diciamo
che non è vero,  noi che solo perché uno ci supera quando siamo in coda alle poste,
diamo in escandescenza!
Ma torniamo al  "Va'  in  pace!",  quella  frase che vorrei  essere lì  a  ripetergli,  standogli

accanto  in  quel  momento  difficile,  di
dolore, di abbandono…
Va’ in pace, fregatene di loro, fregatene di
tutto,  non  hanno  capito  nulla,  non  sono
stati  capaci  di  comprendere  che  forse
avevi ragione, che forse bastava poco per
essere  migliori,  per  creare  un  mondo
migliore. Va’ in pace, lo sai che soffrirai ma
è breve, dovrai morire…
Ma,  l’hai  detto  Tu  stesso,  il  Seme  che
muore  porta  molto  frutto…  quindi  stai
sereno  consapevole  che  quello  che
nascerà  da  Te  arriverà  lontano,  arriverà
fino  ai  giorni  d’oggi,  fino  alle  pagine  di
questo  giornalino  parrocchiale  che,  con
molta  umiltà,  cerca  di  essere  Tua  voce.
R.
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 CROCIFISSIONE 

Su basta! Ora scendi!
Non scherzare, vuoi farlo davvero?
Guardati… Sei pelle e ossa, impotente… E’ questo a cui volevi arrivare facendoti uomo
come noi?
Non le vedi le schiere celesti? Sono come impazzIte e volano all’impazzata urlando di
dolore, tutto il dolore che sta provando quel Padre che tanto ami. Fagli un segno e loro
ti tireranno giù subito da lì: sfileranno i chiodi dal legno e dalla carne e ti riporranno a
terra.
Fallo per tua madre che è ancora in piedi soltanto perché sorretta dai tuoi amici: vuoi
farla morire con te per il dolore? Vuoi farle veramente patire tutto questo?
Fallo  per  quella  donna  ai  tuoi  piedi,  che  ti  ama talmente da  toccarti  anche  ora  che
nessuno oserebbe farlo, ora che puzzi già di morte.
Niente, non vuoi proprio scendere…
E quindi  sei  deciso ad andare fino
in  fondo,  morire  per  noi  che  ti
abbiamo  preso  come  capro
espiatorio, ti abbiamo calunniato, ti
abbiamo  torturato,  insultato,
condannato  a  morte  e  appeso  a
quella croce.
Guardaci:  non  pensiamo  ad  altro
che a dividerci le tue vesti come se
fossi già morto e sepolto. Come se
non esistessi già più.
Guardaci:  non  abbiamo  neppure  il
coraggio  di  guardarti  in  faccia
mentre  muori,  chi  perché
interessato  ad  altro,  chi,  invece,
perché  non  ha  il  coraggio  di
guardarti.  Neanche i tuoi amici che
stanno  consolando  tua  madre:
pensano  a  lei  per  non  voltarsi  a
guardarti.  Neanche la donna vicino
a te: non riesce a far altro che a fissare i tuoi piedi sanguinanti e a baciarli. Neanche tua
madre che ha gli occhi serrati perché non può sopportare la vista di tutto questo orrore.
E anche gli angeli che si battono il petto volandoti attorno voltano lo sguardo per non
incontrare il tuo volto.
E alla fine, nonostante tutta questa gente qui con te, tu sei solo! Sei lì a morire da solo.
Nessuno ti biasimerebbe se decidessi di mollare, di mollarci e scendere da quella croce.
Sarebbe un grande evento sai? Sarebbe un miracolo e i  tuoi amici ti  porterebbero in
gloria, mentre i tuoi nemici scapperebbero a gambe levate.
Ma tu non ne vuoi proprio sapere di cambiare idea.
Pensa a cosa ti abbiamo fatto! Guarda che cosa ti stiamo facendo!
Eppure tu continui per noi…     V.
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 COMPIANTO SUL CRISTO MORTO 

Un grande silenzio.
Questa è la sensazione che ho avvertito.
La  scena  è  abbastanza  affollata,  ma  il  silenzio  non  si  rompe e  vince  su  tutto.  E’  il
silenzio di uomini distrutti dal dolore. Tutto ruota attorno a due sguardi che diventano
un'unica cosa:  quello di  Gesu’  morto e di Maria.  Lei  lo sostiene e lo scruta composta
come farebbe qualunque madre.
Due donne stanno dietro  a  Maria:  una allarga  le  braccia  e,  come se  le  mancasse la
parola, sembra cerchi di dire:  “Perché?”;  l’altra ha gli occhi chiusi e si porta le mani al
volto come se non reggesse il dolore.
Una donna Gli  prende le mani: pare voglia aiutarlo a destarsi,  ma sa bene che non è
possibile.
Maria di Magdala tiene delicatamente i piedi di Gesù sconsolata.

L’apostolo Giovanni è in mezzo alla
scena:  ha  le  braccia  spalancate,
come  fosse  in  croce,  incredulo  e
impotente  di  fronte  alla  morte  del
suo grande amico.
Nicodemo  con  la  sindone  sulle
spalle e Giuseppe di Arimatea sono
impietriti e quasi assenti.
Due  figure  sono  di  spalle  e
partecipano  anonime  alla  scena.
Posso immedesimarmi in loro perché
osservano  tutto  dalla  mia  stessa
posizione. Sembrano quasi invitarmi
a entrare nel  dipinto:  a  tuffarmi  in
quel doloroso silenzio.
Nel cielo ci sono dieci angeli: hanno
sguardi straziati e umanissimi. Sono
sconvolti e nessuna parola riesce a
uscire  dalla  loro  bocca.  Hanno  un
volo  “agitato”  e  “sconclusionato”,
ma  non  rumoroso.  E’  il  cielo  che

partecipa al dolore di Maria. Il dramma della morte coinvolge la terra e il cielo. 
L’universo attonito è avvolto dal silenzio. Anche la natura non può restare indifferente.
La collina dietro è arida e l’albero in cima è quasi secco e spoglio. Il soffio di un vento
leggerissimo  mi  sembra  sia  l’unico  rumore  vagamente  percettibile.  Tutto  è  fermo.
Sull’albero secco sembra di vedere delle piccole gemme: il segno che, anche nel dolore
più forte, una piccola e quasi invisibile speranza continua a esistere.     E.
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 L’ANGOLO DELLA FEDE: LETTO PER VOI 

“I quattro amori. Affetto, Amicizia, Eros, Carità” di C.S. Lewis

Affetto
È  il  più  umile  e  più  diffuso  degli  amori  che  sembra
avvicinare  maggiormente  la  nostra  esperienza  a  quella
degli animali. Sicuramente la forma originaria dell'affetto è
quello  dei  genitori  verso  i  figli  e  anche  dei  figli  verso  i
genitori.  Come  è  ovvio  l'amore  bisogno  dei  piccoli,
altrettanto è l'amore dono della mamma che dà la vita, il
nutrimento,  la  protezione.  In  un  certo  senso  il  suo  è  un
amore  bisogno,  perché  è  “costretta”  a  far  nascere  il
bambino  se  non  vuole  morire,  deve  allattare  per  non
soffrire. Ma il suo bisogno è un bisogno di dare. È un amore
dono che ha bisogno di sentirsi necessario.
Ma l'affetto va oltre il  rapporto madre – figli.  Il  benessere
che  si  prova  nello  stare  insieme  si  estende  e  coinvolge
soggetti  vari  e  diversi.  L'affetto  è  il  meno  discriminante
degli  amori:  va oltre  qualsiasi  barriera (sesso, età,  classe
sociale,  educazione)  e aspirazione o interesse. Esso però si  rivolge a ciò che appare
famigliare. In più è difficile dire quando è cominciato un affetto: “c'è sempre stato”.
L'affetto  non  si  dà  arie,  è  umile,  e  non  si  basa  su  un  apprezzamento:  in  genere  si
apprezza la persona verso cui  proviamo affetto solo quando non c'è più,  quando ne
veniamo privati. È l'amore che proviamo verso le persone che diamo per scontate.
Ma l'affetto non esiste sempre e solo separatamente dagli  altri  tipi  di amore. Spesso
l'affetto entra in un'amicizia, in un amore passionale, anzi diventa proprio il fattore che li
mantiene in vita.
L'affetto  allarga  la  nostra  mente:  ci  insegna  prima  a  notare,  poi  a  sopportare,  a
sorridere, a godere, ad apprezzare le persone che per caso ci troviamo accanto.
Non dobbiamo fare nulla per meritare affetto:  esso viene considerato come qualcosa
che la natura ci dà gratuitamente, di innato, di intrinseco. Proprio questo fattore però
può portare ad alcuni pericoli.
Innanzitutto  potremmo  pensare  che  ci  sia  dovuto,  che  sia  un  nostro  diritto  avere
qualcuno che per noi prova affetto. E questa continua richiesta, perché nostro diritto,
provoca nell'altro sensi di colpa per non riuscire a soddisfarla. Ma ci si dimentica che per
essere  amati,  bisogna  essere  amabili.  Alla  base  di  un  rapporto  di  affetto  ci  devono
essere sempre le buone maniere e il rispetto verso l'altro.
Un secondo pericolo è la gelosia. Ogni tipo di amore è soggetto alla gelosia, che può
nascere  quando  avviene  per  esempio  un  cambiamento.  Ed  essendo  l'affetto  il  più
istintivo degli amori, la sua gelosia sarà la più feroce.
Infine, l'affetto, in particolare l'affetto materno è amore dono, che ha bisogno di dare, di
rendersi necessario. Il pericolo è che questa necessità sia talmente forte da creare una
dipendenza. In realtà lo scopo del dono è di porre chi lo riceve nella condizione di non
avere più bisogno del nostro dono.
Ricordiamoci che l'affetto produce felicità solo se c'è buon senso, scambio reciproco,
educazione,  ossia  solo  se  aggiungiamo qualcosa di  diverso  dall'affetto  che lo  possa
riaccendere ogni volta.
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 PER I PIÙ PICCOLI 

Gesù  che  cosa  hai  provato
quando Ti hanno condannato a
morte?
Dev’esser stato terribile!
E  pensa  che  mi  dà  fastidio
quando  parlano  male  di  me  o
dicono  cose  non  vere  sul  mio
conto…
Invece  Tu  accetti  di  essere
condannato  per  dimostrarmi
che mi vuoi bene.
Grazie Gesù!

La croce pesa tanto  e  Tu sei
già così stanco…
Inciampi e cadi... 
Stai soffrendo molto! 
Ma  ti  alzi  di  nuovo  per
dimostrarmi  che  non  bisogna
arrendersi  davanti  alle
difficoltà e che bisogna saper
andare sino in fondo. 
Grazie Gesù!

Durante il cammino incontri Tua
Madre.
Il  suo semplice sguardo mostra
la sofferenza del suo cuore.
Maria,  voglio  essere  come  te,
voglio imparare ad accettare la
volontà di dio anche quando mi
costa.
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I soldati che ti accompagnano si
rendono  conto  che  la  Croce  è
troppo  pesante  e  chiedono  ad
un contadino di aiutarti.
Oggi Gesù continui a portare la
Croce dei miei peccati.
Voglio  aiutarti,  permettimi  di
sopportare  un  po’  della  tua
sofferenza.

«Verso mezzogiorno il sole si oscurò, e le
tenebre scesero su tutta la terra fino alle
tre del pomeriggio.
Presso  la  croce  stava  Maria,  madre  di
Gesù,  alcune  pie  donne,  e  Giovanni.
Gesù  vedendoli  disse  a  sua  madre:
“Donna, ecco tuo figlio!”.
E  al  discepolo  prediletto:  “Ecco  tua
madre!”.
E  da  quel  momento  Giovanni  la  prese
con  sé.  Poi  Gesù  gridò  a  gran  voce:
“Padre,  nelle  tue  mani  affido  il  mio
spirito!”.
E, chinato il capo spirò.»

Gesù  grazie  per  essere  morto  per  me,  per
salvarmi. non c’è amore più grande che dare
la vita per i propri amici.
Non devo avere paura della morte.
Saprò morire per Te?
Saprò vivere per Te?
Insegnami ad essere un tuo vero amico.

Gesù,  percorrendo  con  te  il
cammino  della  Croce  mi  sono
reso conto di quanto mi ami.
Aiutami  a  corrispondere  al  tuo
amore.  Perdonami  per  tutto  il
dolore  che  ti  ho  causato  e
permettimi  di  consolarti  con  i
miei  sacrifici,le  mie  preghiere,
i  miei  atti  di  carità  e con il  mio
sforzo  di  compiere  sempre  la
tua volontà, e sarà gioia vera!
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ORARIO S. MESSE

F
E

S
T

IV
I 

  Sabato
17:00 – S. Messa in s. Giorgio a Muceno
18:30 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga
Domenica
10:00 – S. Messa in s. Rocco a Bedero
11:30 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga
20:00 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga

F
E

R
IA

L
I 

  
  

  
 Lunedì

18:00 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga
Martedì
18:00 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga
Mercoledì
16:30 – S. Messa alla casa di riposo “Residenza Lago Maggiore” a 
Muceno
20:45 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga
Giovedì
16:00 – S. Messa in s. Rocco a Bedero
Venerdì
16:00 – S. Messa in Maria Immacolata a Premaggi

ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì
Dalle 16:30 alle 19:30 in s. Rocco a Bedero

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Sabato
Dalle 11:00 alle 12:00 in s. Rocco a Bedero
Dalle 15:00 alle 16:30 in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga

NOTE
Le Messe del primo sabato del mese sono plurintenzionali.
Le Messe feriali delle ore 18:00 sono introdotte dalla recita del S. Rosario.
Le Messe di giovedì e venerdì alle ore 16:00 sono precedute alle ore 15:00 dalla recita
della Coroncina della Divina Misericordia e del S. Rosario.
Le Messe prefestive e festive sono precedute 10 minuti prima dalla prova dei canti.
Le  Messe  ofciate  presso  la  chiesa  dei  ss  Rocco  e  Sebastiano  in  Germignaga  sono
ascoltabili sulla frequenza radio FM 87.50.
Se hai problemi a raggiungere la Chiesa per la S. Messa fallo sapere in segreteria!

I l  G r a n e l l o  d i  S e n a p a

direttore
caporedattore

redazione

don Marco Mindrone
Valer io
Chiara,  Enr ico,  Feder ica,  Giovanna,  Roberto

Mi  t rov i  anche on- l ine  su :  http : //www.parrocch iagermignaga. i t /

Vuoi  r icevere  i l  Grane l lo  d i re ttamente  ne l la  tua  case l la  d i  posta  e le tt ron ica?
Manda  una mai l  anche vuota  a :  i lg rane l lod isenapa-subscr ibe@parrocch iagermignaga. i t
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