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LA VIA CRUCIS 
 

Carissimi, 

mentre sosto in preghiera davanti al crocifisso mi vengono alcuni 

pensieri che desidero condividere. 

La Chiesa nella sua maternità ci invita, quasi ci costringe, a guardare 

il crocifisso. 

Presi da mille distrazioni e preoccupazioni, passiamo spesso davanti 

a Lui senza accorgerci di quale abisso di amore sia stata la decisione 

di Dio di mandare Suo Figlio a diventare uno di noi e a condividere in 

tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. 

Come è feconda di luce e di pace la contemplazione della croce! 

Non sottraiamoci all’invito di Gesù che dice: sosta davanti a me e troverai te stesso; sosta davanti a questa 

misteriosa, profondissima e irraggiungibile carità, e troverai la strada per vivere il tuo dono, per 

condividere la tua vita, per aiutare chi ti sta a fianco. 

Non priviamoci di questo colloquio personale con Cristo che ci chiama ogni giorno a ricevere da Lui la luce. 

Chiediamo a Maria, sotto la croce, di non vivere più come figli lontani, smemorati, ma di trovare invece la 

gioia e la passione di un cuore di carne. 

Il valore più alto del cammino della Via Crucis sta nel guardare Gesù, un passo dopo l’altro. La nostra testa 

può essere attraversata da mille pensieri, da mille distrazioni, ma seguendo la croce ci viene insegnato 

che in quello sguardo sta il gesto più importante della vita. La nostra esistenza guardando Gesù cambia, 

quasi senza che ce ne accorgiamo. 

La Via Crucis (in tempi normali, non pandemici) è anche portare Cristo nelle strade della città. Non come 

atto di superbia, non come provocazione, ma come offerta al mondo intero del Suo perdono. 

Vorremmo portarlo a tutti gli uomini e a tutte le donne. La persona di Gesù riguarda tutti, tutti i luoghi 

dell’esistenza, ha una parola da dire a ogni condizione umana. 

Gesù ci chiede di seguirlo, di fidarci di Lui, di non avere paura. Anche a noi può essere chiesto di dare la 

vita, di sacrificarci. Possiamo imbatterci in prove che non capiamo. Se ci lasciamo prendere per mano da 

Lui, scopriamo che esse aprono verso la luce. 

La grande rivelazione della Pasqua: dalla morte viene la vita. 

Buon cammino  

 
don Riccardo  
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AVVISI SETTIMANA SANTA 
 

 

❑ 28 aprile, Domenica delle Palme o di Passione 

ore 17.00: S. Messa prefestiva: benedizione degli ulivi 

      ore 11.00: S. Messa         

Saranno a disposizione solo gli ulivi confezionati in sacchetti che ogni 

famiglia può portare a casa. 

 

❑ 1 aprile, Giovedì Santo ore 20.30:  S. Messa nella Cena del Signore 

Al termine della messa l’Eucarestia verrà portata in Santuario, per 

l’adorazione personale. 

 

❑ 2 aprile, Venerdì Santo  

ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte del Signore  

ore 20.30: Via Crucis in chiesa 

 

❑ 3 aprile, Sabato Santo  

ore 20.00: Veglia Pasquale  

 

❑ 4 aprile, Pasqua di Risurrezione  

S. Messe ore 9.00 e 11.00        

 

❑ 5 aprile, Lunedì di Pasqua 

S. Messa ore 9.00 

 

 

 

 

 

Nel mese di aprile inizieranno i lavori per la recinzione dell’oratorio e per la copertura della scala di accesso 

al locale caldaia della chiesa. Chi vuole contribuire al sostenimento della relativa spesa potrà farlo 

mettendo la propria offerta nell’apposita cassetta in chiesa, consegnandola direttamente a don Riccardo, 

oppure con un versamento sul c/c della Parrocchia IBAN IT 37 L05696 51530 0000 04449X38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

don Riccardo, parroco cell. 380-5257431 

Davide, diacono  cell. 366-6713483 

Sito parrocchiale  www.parrocchiadisartirana.it 


