
TU CHE HAI SOFFERTO PUOI CAPIRE

Solo chi ha sofferto ti può capire.
Può capire la tua passione.
Chi ha sofferto 
perché il suo fisico ha ceduto,
sotto il peso delle fatiche,
sotto il peso dei disagi,
sotto il peso del destino
che l’ha dotato di una fibra un po’ più debole.
Chi ha sofferto
perché il suo spirito è provato,
confuso tra i dubbi,
i sensi di colpa del passato
e le preoccupazioni del futuro. 
Chi ha sofferto
perché il peccato 
è entrato dentro di lui,
sotto forma di ipocrisia,
di astio, di rabbia,
di ricerca assillante
di potere, denaro, successo.
Chi ha sofferto
perché ha dovuto lasciare le persone care,
perché è stato calunniato e spogliato di tutto,
perché ha temuto di essere stato abbandonato anche da Dio.
Chi ha sofferto può capire la tua Passione.

Ma soprattutto, 
Tu ora puoi capire chi soffre,
nella solitudine angosciante,
nell’ingiustizia evidente,
nella percezione dell’ora della morte.
Tu, senza risposte nella Settimana Santa.
Tu, nel silenzio del Sabato.
Tu, nella speranza 
dell’impensabile, 
dell’indescrivibile,
dell’ultima e definitiva vittoria
di un Dio Papà.

La settimana cruciale  
La settimana più difficile della vita di Gesù è forse la più importante. 
È la settimana in cui deve mettere in pratica ciò che ha sempre 
predicato, nonostante la persecuzione. Qui dimostrerà di essere 
coerente con la dignità e la rettitudine di un Figlio di Dio; qui salverà il 
mondo come Agnello che non rinnega la fedeltà al Padre, anche se 
dovrà passare dal sacrificio di sé. 

• L’uomo che ha scelto povertà e libertà, non cede alle lusinghe di un 
popolo che lo acclama re. Lui, mite ed umile di cuore, entra a 
Gerusalemme a dorso di un asino. 

• L’uomo che ha fondato la propria vita sulla preghiera, lascia ai suoi 
un gesto unico per rivivere la relazione con Lui, l’Eucaristia; poi 
prega con grande intensità (nonostante resti solo) nell’orto degli 
Ulivi. Nel momento cruciale vorrebbe che il dolore potesse essere 
evitato, ma accetta quello che dovrà succedere rimettendosi nelle 
mani di Dio.

• L’uomo che ha creduto nella Verità a tutti i costi, confessa il suo 
essere Figlio di Dio, pur sapendo che sarà considerata una 
bestemmia, quindi sentenzierà la sua condanna. 

• L’uomo che riassume i comandamenti in quello dell’amore, compie 
il lavoro del servo lavando i piedi, non ha parole di condanna per 
Giuda, guarisce il servo ferito che lo sta catturando, giunge a 
scusare i persecutori perché non sanno quello che fanno. 

Mentre ci inchiniamo di fronte al coraggio con il quale ha affrontato la 
sua croce, ci consoliamo sapendo che lui ha provato fino in fondo il 
dolore ed ora può capire le nostre sofferenze. E perdonare anche noi.
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C A L E N D A R I OC A L E N D A R I O   L I T U R G I C OL I T U R G I C O   S E T T I M A N A L ES E T T I M A N A L E
Settimana Santa e Seconda settimana della Liturgia delle Ore; Triduo Pasquale e Liturgia delle Ore Propria

DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE
(Mc 11,1-10 opp. Gv 12,12-16) Is 50,4-7; Sal 21 (22); Fil 2,6-
11; Mc 14,1−15,47. La passione del Signore.
R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

1
DOMENICA
LO 2ª set

Ore 9.15  Piazza dal Cinquantenario Benedizione delle Palme 
e processione  verso  la chiesa

S. Francesco da Paola (mf)
Is 42,1-7; Sal 26 (27); Gv 12,1-11
Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura. R Il Signore è mia luce e mia salvezza.

2
LUNEDÌ

LO 2ª set

ADORAZIONE QUOTIDIANA

Ore 20.45  Leggiamo insieme il vangelo
Is 49,1-6; Sal 70 (71); Gv 13,21-33.36-38
Uno di voi mi tradirà… Non canterà il gallo, prima che tu non 
m’abbia rinnegato tre volte. 
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
Opp. Proclamerò, Signore, la tua salvezza.

3
MARTEDÌ

LO 2ª set
Ore 21 Celebrazione Penitenziale

S. Isidoro (mf)
Is 50,4-9a; Sal 68 (69); Mt 26,14-25. Il Figlio dell’uomo se ne 
va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il 
Figlio dell’uomo viene tradito! R O Dio, nella tua grande bontà, 
rispondimi. Opp. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore.

4
MERCOLEDÌ

LO 2ª set

Ore 17 Cattedrale Latina: MESSA CRISMALE
Ore 21 QUARTACCIO : Celebrazione Penitenziale 

CENA DEL SIGNORE
Es 12,1-8.11-14; Sal 115 (116); 1 Cor 11,23-26; Gv 13,1-15
Li amò sino alla fine. 
R Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.

5
GIOVEDÌ
LO Prop

Ore 7 Lodi Mattutine 
Ore 16 S. Messa per ragazzi e Anziani 
Ore21 IN CENA DOMINI  -  ADORAZIONE PER TUTTA LA NOTTE 

PASSIONE DEL SIGNORE
Is 52,13–53,12; Sal 30 (31); Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1–
19,42. Passione del Signore.
R Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.

6
VENERDÌ
LO Prop

Ore 7 Lodi Mattutine 
Ore 15 VIA CRUCIS per ragazzi e persone anziane
Ore 21 PASSIONE DEL SIGNORE 

VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
Gn 1,1–2,2; Sal 103 (104) opp. Sal 32 (33); Gn 22,1-18; Sal 
15 (16); Es 14,15–15,1; C Es 15,1-18; Is 54,5-14; Sal 29 
(30); Is 55,1-11; C Is 12,2-6; Bar 3,9-15.32–4,4; Sal 18 (19); 
Ez 36,6-17a.18-28; Sal 41–42 (42–43) opp. C Is 12,2-6 opp. 
Sal 50 (51); Rm 6,3-11; Sal 117 (118); Mc 16,1-7. Gesù 
Nazareno, il crocifisso, è risorto.

7
SABATO

LO Prop

Ore 7 Lodi Mattutine 
Sono disponibili i sacerdoti per le confessioni 
Ore 23 VEGLIA PASQUALE 

PASQUA «RISURREZIONE DEL SIGNORE» (s)
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4 opp. 1 Cor 5,6b-8; 
Gv 20,1-9 opp. Mc 16,1-7 (Lc 24,13-35)
Egli doveva risuscitare dai morti.
R Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed 
esultiamo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

8
DOMENICA

LO Prop
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