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Nella liturgia della Settimana Santa riviviamo i 
giorni della passione, morte e risurrezione di Gesù. 
Solo a Lui rivolgiamo lo sguardo: il Figlio di Dio 

fatto uomo abbraccia la croce, entra nel sepolcro della 
morte per donarci la vita! Ci lava i piedi e ci dona se 

stesso come cibo e salvezza. Ci chiede di stare con 
Lui perché possa Lui stesso accompagnarci in ogni 
nostra giornata col dono del suo perdono, della sua 
vittoria sul nostro peccato e su quello di tutti, causa 

di morte e tristezza! Per questo il precetto 
pasquale ci richiama all’esperienza personale della 
Confessione e della Comunione, abbraccio vivo della 
misericordia del Padre attraverso il dono misaterioso 
del sacrificio del suo Figlio!  E ancora: l’acqua del 
Battesimo, segno della benedizione pasquale della 
famiglia e della mensa, sarà la preghiera di chi sa 

che con Gesù il mondo intero (anche tu, tuo marito, 
tua moglie, i tuoi figli, i nonni, gli amici … tutti!) 
riceve purificazione e freschezza sempre nuova ogni 

giorno, rinnovata capacità di misericordia e di amore 
che dona la vita. Buona Pasqua nel Signore! 

ANGELUS Piazza San Pietro 
V Domenica di Quaresima, 13 marzo 2016 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo di 
questa Quinta Domenica di Quaresima 
(cfr Gv 8,1-11) è tanto bello, a me piace tanto 
leggerlo e rileggerlo. Presenta l’episodio della 
donna adultera, mettendo in luce il tema della 
misericordia di Dio, che non vuole mai la 
morte del peccatore, ma che si converta e 
viva. La scena si svolge nella spianata del tem-
pio. Immaginatela lì, sul sagrato [della Basilica 
San Pietro]. Gesù sta insegnando alla gente, 
ed ecco arrivare alcuni scribi e farisei che tra-
scinano davanti a Lui una donna sorpresa in 
adulterio. Quella donna si trova così in mezzo 
tra Gesù e la folla (cfr v. 3), tra la misericordia 
del Figlio di Dio e la violenza, la rabbia dei 
suoi accusatori. In realtà, essi non sono venuti 
dal Maestro per chiedere il suo parere – era 
gente cattiva –, ma per tendergli un tranello. 
Infatti, se Gesù seguirà la severità della legge, 
approvando la lapidazione della donna, per-
derà la sua fama di mitezza e di bontà che 
tanto affascina il popolo; se invece vorrà es-
sere misericordioso, dovrà andare contro la 
legge, che Egli stesso ha detto di non voler 
abolire ma compiere (cfr Mt 5,17). E Gesù è 
messo in questa situazione. Questa cattiva in-
tenzione si nasconde sotto la domanda che 
pongono a Gesù: «Tu che ne dici?» (v. 5). 
Gesù non risponde, tace e compie un gesto 
misterioso: «Si chinò e si mise a scrivere con 
il dito per terra» (v. 7). Forse faceva disegni, 
alcuni dicono che scriveva i peccati dei fari-
sei… comunque, scriveva, era come da un’al-
tra parte. In questo modo invita tutti alla 
calma, a non agire sull’onda dell’impulsività, e 
a cercare la giustizia di Dio. Ma quelli, cattivi, 
insistono e aspettano da Lui una risposta. 
Sembrava che avessero sete di sangue. Allora 
Gesù alza lo sguardo e dice: «Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la pietra contro 

di lei» (v. 7). Questa risposta spiazza gli accu-
satori, disarmandoli tutti nel vero senso della 
parola: tutti deposero le “armi”, cioè le pietre 
pronte ad essere scagliate, sia quelle visibili 
contro la donna, sia quelle nascoste contro 
Gesù. E mentre il Signore continua a scrivere 
per terra, a fare disegni, non so…, gli accusa-
tori se ne vanno uno dopo l’altro, a testa 
bassa, incominciando dai più anziani, più 
consapevoli di non essere senza peccato. 
Quanto bene ci fa essere consapevoli che an-
che noi siamo peccatori! Quando sparliamo 
degli altri - tutte cose che conosciamo bene -
, quanto bene ci farà avere il coraggio di far 
cadere a terra le pietre che abbiamo per sca-
gliarle contro gli altri, e pensare un po’ ai no-
stri peccati! Rimasero lì solo la donna e 
Gesù: la miseria e la misericordia, una di fronte 
all’altra. E questo, quante volte accade a noi 
quando ci fermiamo davanti al confessionale, 
con vergogna, per far vedere la nostra miseria 
e chiedere il perdono! «Donna, dove sono?» 
(v. 10), le dice Gesù. E basta questa constata-
zione, e il suo sguardo pieno di misericordia, 
pieno di amore, per far sentire a quella per-
sona – forse per la prima volta – che ha una 
dignità, che lei non è il suo peccato, lei ha una 
dignità di persona; che può cambiare vita, 
può uscire dalle sue schiavitù e camminare in 
una strada nuova. Cari fratelli e sorelle, quella 
donna rappresenta tutti noi, che siamo pecca-
tori, cioè adulteri davanti a Dio, traditori della 
sua fedeltà. E la sua esperienza rappresenta la 
volontà di Dio per ognuno di noi: non la no-
stra condanna, ma la nostra salvezza attra-
verso Gesù. Lui è la grazia, che salva dal pec-
cato e dalla morte. Lui ha scritto nella terra, 
nella polvere di cui è fatto ogni essere umano 
(cfr Gen 2,7), la sentenza di Dio: “Non voglio 
che tu muoia, ma che tu viva”. Dio non ci in-
chioda al nostro peccato, non ci identifica 
con il male che abbiamo commesso. Ab-
biamo un nome, e Dio non identifica questo 
nome con il peccato che abbiamo commesso. 
Ci vuole liberare, e vuole che anche noi lo vo-
gliamo insieme con Lui. Vuole che la nostra 
libertà si converta dal male al bene, e questo 
è possibile – è possibile! – con la sua grazia. 
La Vergine Maria ci aiuti ad affidarci comple-
tamente alla misericordia di Dio, per diven-
tare creature nuove. 
Dopo l’Angelus Ed ora vorrei rinnovare il 
gesto di donarvi un Vangelo tascabile. Si 
tratta del Vangelo di Luca, che leggiamo nelle 
domeniche di questo anno liturgico. Il li-
bretto è stato intitolato così: “Il 
Vangelo della Misericordia di 
San Luca”; infatti l’evangelista ri-
porta le parole di Gesù: «Siate 
misericordiosi, come è miseri-
cordioso il Padre vostro» (6,36), 
da cui è tratto il tema di questo 
Anno Giubilare. … Vi invito a 
prendere questo Vangelo e a leg-
gerlo, un brano ogni giorno; così 

la misericordia del Padre abiterà nel vostro 
cuore e potrete portarla a quanti incontrate. 
E alla fine, nella pagina 123, ci sono le sette 
opere di misericordia corporale e le sette 
opere di misericordia spirituali. Sarebbe bello 
che le imparaste a memoria, così è più facile 
farle! Vi invito a prendere questo Vangelo, 
perché la misericordia del Padre si faccia 
opere in voi. E voi, volontari, nonni e nonne 
che distribuirete il Vangelo, pensate alla gente 
che è in Piazza Pio XII – si vede che non è 
potuta entrare – che anche loro ricevano que-
sto Vangelo. 
UDIENZA GENERALE  
Piazza San Pietro, mercoledì 16 marzo 2016 
10. MISERICORDIA E CONSOLAZIONE 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel libro del 
profeta Geremia, i capitoli 30 e 31 sono detti 
“libro della consolazione”, perché in essi la 
misericordia di Dio si presenta con tutta la 
sua capacità di confortare e aprire il cuore de-
gli afflitti alla speranza. Oggi vogliamo anche 
noi ascoltare questo messaggio di consola-
zione. Geremia si rivolge agli israeliti che 
sono stati deportati in terra straniera e prean-
nuncia il ritorno in patria. Questo rientro è 
segno dell’amore infinito di Dio Padre che 
non abbandona i suoi figli, ma se ne prende 
cura e li salva. L’esilio era stata un’esperienza 
devastante per Israele. La fede aveva vacillato 
perché in terra straniera, senza il tempio, 
senza il culto, dopo aver visto il paese di-
strutto, era difficile continuare a credere alla 
bontà del Signore. Mi viene il pensiero della 
vicina Albania e come dopo tanta persecu-
zione e distruzione è riuscita ad alzarsi nella 
dignità e nella fede. Così avevano sofferto gli 
israeliti nell’esilio. Anche noi possiamo vivere 
a volte una sorta di esilio, quando la solitu-
dine, la sofferenza, la morte ci fanno pensare 
di essere stati abbandonati da Dio. Quante 
volte abbiamo sentito questa parola: “Dio si 
è dimenticato di me”: sono persone che sof-
frono e si sentono abbandonate. E quanti no-
stri fratelli invece stanno vivendo in questo 
tempo una reale e drammatica situazione di 
esilio, lontani dalla loro patria, con negli occhi 
ancora le macerie delle loro case, nel cuore la 
paura e spesso, purtroppo, il dolore per la 
perdita di persone care! In questi casi uno può 
chiedersi: dov’è Dio? Come è possibile che 
tanta sofferenza possa abbattersi su uomini, 
donne e bambini innocenti? E quando cer-
cano di entrare in qualche altra parte gli chiu-

dono la porta. E sono lì, al confine per-
ché tante porte e tanti cuori sono chiusi. 
I migranti di oggi che soffrono il freddo, 
senza cibo e non possono entrare, non 
sentono l’accoglienza. A me piace tanto 
sentire quando vedo le nazioni, i gover-
nanti che aprono il cuore e aprono le 
porte! Il profeta Geremia ci dà una prima 
risposta. Il popolo esiliato potrà tornare 
a vedere la sua terra e a sperimentare la 
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misericordia del Signore. È il grande annun-
cio di consolazione: Dio non è assente nep-
pure oggi in queste drammatiche situazioni, 
Dio è vicino, e fa opere grandi di salvezza per 
chi confida in Lui. Non si deve cedere alla di-
sperazione, ma continuare ad essere sicuri che 
il bene vince il male e che il Signore asciu-
gherà ogni lacrima e ci libererà da ogni paura. 
Perciò Geremia presta la sua voce alle parole 
d’amore di Dio per il suo popolo: «Ti ho 
amato di amore eterno, per questo continuo 
a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu 
sarai riedificata, vergine d’Israele. Di nuovo  
prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai dan-
zando tra gente in festa» (31,3-4). Il Signore è 
fedele, non abbandona alla desolazione. Dio 
ama di un amore senza fine, che neppure il 
peccato può frenare, e grazie a Lui il cuore 
dell’uomo si riempie di gioia e di consola-
zione. Il sogno consolante del ritorno in pa-
tria continua nelle parole del profeta, che ri-
volgendosi a quanti ritorneranno a Gerusa-
lemme dice: «Verranno e canteranno inni 
sull’altura di Sion, andranno insieme verso i 

beni del Signore, verso il grano, il vino e l’olio, 
i piccoli del gregge e del bestiame. Saranno 
come un giardino irrigato, non languiranno 
più» (31,12). Nella gioia e nella riconoscenza, 
gli esuli torneranno a Sion, salendo sul monte 
santo verso la casa di Dio, e così potranno di 
nuovo innalzare inni e preghiere al Signore 
che li ha liberati. Questo ritornare a Gerusa-
lemme e ai suoi beni è descritto con un verbo 
che letteralmente vuol dire “affluire, scor-
rere”. Il popolo è visto, in un movimento pa-
radossale, come un fiume in piena che scorre 
verso l’altura di Sion, risalendo verso la cima 
del monte. Un’immagine ardita per dire 
quanto è grande la misericordia del Signore! 
La terra, che il popolo aveva dovuto abban-
donare, era divenuta preda di nemici e deso-
lata. Adesso, invece, riprende vita e rifiorisce. 
E gli esuli stessi saranno come un giardino ir-
rigato, come una terra fertile. Israele, ripor-
tato in patria dal suo Signore, assiste alla vit-
toria della vita sulla morte e della benedizione 
sulla maledizione. È così che il popolo viene 
fortificato e consolato da Dio. Questa parola 

è importante: consolato! I rimpatriati rice-
vono vita da una fonte che gratuitamente li 
irriga. A questo punto, il profeta annuncia la 
pienezza della gioia, e sempre a nome di Dio 
proclama: «Cambierò il loro lutto in gioia, li 
consolerò e li renderò felici, senza afflizioni» 
(31,13). Il salmo ci dice che quando torna-
rono in patria la bocca gli si riempie di sorriso; 
è una gioia tanto grande! E’ il dono che il Si-
gnore vuole fare anche a ciascuno di noi, con 
il suo perdono che converte e riconcilia. Il 
profeta Geremia ci ha dato l’annuncio, pre-
sentando il ritorno degli esiliati come un 
grande simbolo della consolazione data al 
cuore che si converte. Il Signore Gesù, da 
parte sua, ha portato a compimento questo 
messaggio del profeta. Il vero e radicale ri-
torno dall’esilio e la confortante luce dopo il 
buio della crisi di fede, si realizza a Pasqua, 
nell’esperienza piena e definitiva dell’amore 
di Dio, amore misericordioso che dona gioia, 
pace e vita eterna. 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLA FAMIGLIA Dopo la visita del sacerdote, in tutte le case il giorno di Pasqua avvenga la benedizione di 
tutta la famiglia riunita intorno alla tavola con queste parole: DAL FIANCO DI CRISTO CROCIFISSO USCÌ SANGUE E ACQUA 
Ecco l’acqua che Dio, Padre di misericordia, ha fatto sgorgare per noi, perché nel fonte battesimale, grembo della Chiesa, rinascano a vita 
nuova coloro che il Padre ha creato, il Figlio ha redento, lo Spirito ha consacrato. Scenda su di noi la benedizione della beatissima Trinità, 
unico Dio: ci doni la consapevolezza di appartenere al Padre come figli, l’umiltà di seguire Gesù nel cammino e nella croce della vita, il 
coraggio dello Spirito per testimoniare la nostra speranza. Amen.  con l’acqua benedetta ognuno si fa il segno della croce. Auguri!!! 

20 MARZO  DOMENICA DELLE 
PALME “NELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE”  Is 50,4-7; Sal 21; Fil 
2,6-11; Lc 22,14 23,56 

BENEDIZIONE DELLE PALME E S. MESSA:  
8 - 18 S. Maria Maggiore         9.30 Madonna dei canneti 
in S. Antonio 10.30 BENEDIZIONE DELLE PALME E PROCESSIONE  
fino a S. Maria Maggiore, S. MESSA  con la lettura della Passione secondo Luca 

SETTIMANA 
SANTA 

21 MARZO LUNEDI’ SANTO   
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11   

15 Cimitero vecchio S. MESSA    a s. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA  
16.30 Confessioni per i ragazzi del I e II Cresima 
21 INCONTRO GIOVANI PER L’ESTATE 

 

22 MARZO MARTEDI’ SANTO  
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-
33.36-38  

8 Madonna dei canneti S. MESSA 
17 VIA CRUCIS RAGAZZI  
a s. Michele 17.30  S. Rosario 18 S. MESSA 

23 MARZO MERCOLEDI’ SANTO  
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 

8 Madonna dei canneti S. MESSA 
                                         17 in Cattedrale a La Storta S. MESSA CRISMALE 

24 MARZO   GIOVEDI’ SANTO 
“NELLA CENA  
DEL SIGNORE” 
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 
1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 

8 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI – CONFESSIONI fino alle 12 e 15-18 
10.30 Confessioni per i ragazzi del II Comunione   11.30 prove dei chierichetti 

18 S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE”, Lavanda dei piedi; Colletta 
per i poveri; Riposizione dell’Eucaristia; Veglia di adorazione lungo tutta la 
notte nella chiesa antica (alle 21 Adorazione comunitaria guidata dalla Con-
fraternita del SS. Sacramento). Tempo per le CONFESSIONI  

25 MARZO  

VENERDI’ SANTO  
“NELLA PASSIONE  
DEL SIGNORE”  
Is 52,13-53,12; Sal 30;  
Eb 4,14-16;  
5,7-9; Gv 18,1-19,42 

8 nella chiesa antica UFFICIO DELLE LETTURE E LODI – CONFESSIONI 

15 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Processione della Madonna Addolorata verso la Madonna dei  
canneti, dove avviene l’incontro con l’immagine di Gesù morto  
proveniente dalla Chiesa della SS. Trinità. Nella chiesa dei canneti vene-
razione delle sacre immagini fino alle ore 19 
 

21  RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PASSIONE E MORTE DI GESÙ 

Giorno 
di astinenza 
e di digiuno 

 

 

COLLETTA PER 
LA TERRA SANTA 

26 MARZO  
SABATO SANTO  
Gen 1,1-2,2; Gen 22,1-18; Es 
14,15-15,1; Is 54,5-14; Is 55,1-
11; Bar 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-
17a.18-28; Rm 6,3-11; Lc 24,1-2 

8 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI – CONFESSIONI tutto il giorno 
11 prove dei chierichetti  -  11.30 benedizione dei cibi pasquali 

22 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA  
con la benedizione del Fuoco nuovo in piazza, il solenne Preconio 
in lode del Cero pasquale-luce di Cristo risorto, la grande cate- 
chesi, la benedizione dell’acqua per il Battesimo e per la preghiera 
in famiglia, la celebrazione dell’Eucaristia corpo di Gesù risorto 

27 MARZO DOMENICA DI PASQUA  
“NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE”  At 10,34a. 
37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 

S. MESSA 
8 - 11 - 18 S. Maria Maggiore        
9.30 Madonna dei Canneti 

 

28 LUNEDÌ DI PASQUA S. MESSA: 8 Madonna dei Canneti           11 - 18  S. Maria Maggiore        

MERCOLEDÌ 30 MARZO 17 VIA LUCIS per tutti i ragazzi del catechismo 


