PARROCCHIE DI
ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO
Tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio
Luca 19,37

Domenica delle Palme C
10 aprile 2022

Sei venuto come un servo
e il progetto di Dio
si realizzerà
per vie del tutto inaspettate,
attraverso l’umiliazione,
l’annientamento, la croce.
Tu l’hai portata
sulla strada del Calvario
e a quel legno che sei stato
inchiodato,
con le braccia aperte,
pronte ad accogliere ogni
uomo.

DON
DON
DON
DON
DON

CLAUDIO
cell. 368 382 27 27
FRANCESCO cell. 328 896 09 20
ROBERTO
cell. 340 394 60 21
SAMUELE
cell. 345 327 33 29
DANIEL
cell. 324 617 67 80

mail: donleonardiclaudio@gmail.com
mail: don.francesco@yahoo.it
mail: salsaroberto1949@gmail.com
mail: samuele.pizzolato@gmail.com

La sfida della liturgia
Della settimana santa
Entriamo con Maria, Madre della Chiesa, nel cuore di questo sconvolgente mistero di amore, di questa “follia d’amore” che arriva fino alle
estreme conseguenze, portando noi, per attrazione, oltre la chiusura
dell’egoismo, oltre la follia del peccato, oltre la disperazione della
morte.
Due abissi si incontrano nei santissimi giorni del Triduo Pasquale, che
ogni anno si rinnova per chiamarci ancora, per vincere la nostra sordità, per risvegliare la nostra libertà, per squarciare le tenebre del mondo.
Solo l’amore può questo: l’amore vero che sa che la “perdita” totale di
sé si cambia in guadagno incommensurabile per gli altri.
Per questo Gesù non esita a compiere, lui, Maestro e Signore, il gesto
del servizio più umile, perché l’amore inizia dall’umiltà e di umiltà si
riveste, sempre.
Gesù si alza da tavola, depone le vesti, si cinge un asciugamano intorno
ai fianchi, prende la brocca, versa l’acqua nel catino, lava i piedi dei
discepoli e li asciuga. È il compito dello schiavo.
Con la lavanda dei piedi, Gesù si offre come modello del servizio, come
icona della carità e pone la domanda: «Sapete ciò che vi ho fatto?»
(Gv, 13,12), una domanda che da allora continua a risuonare nei cuori.
Non soffochiamola!
Di anno in anno, celebrando la Pasqua, vivendo, possiamo dire di “sapere” un po’ di più?
Di avere cioè un po’ di più sperimentato quello che il Signore ha fatto
per noi?
Possiamo dire di essere diventate o di star diventando persone più pasquali, sempre più conformi a Gesù?
Come lo sto imitando nel suo abbassamento d’amore?
La pagina evangelica ci interroga.
Da un testo di Madre Anna M. Canopi

La sconfitta
del Vangelo

Quello che abbiamo più volte sottolineato riguardo alla conflittualità che come fuoco sotto la cenere
covava tra le chiese nelle terre
dell’Ucraina si è ormai manifestato in modo incontestabile.
Questa ignobile guerra iniziata
con un’aggressione del nuovo zar
verso un popolo che ha stretti
legami fraterni con il popolo
dell’occupante è diventata una
guerra anche religiosa.
Si benedicono le armi degli schieramenti che si combattono, si invocano la Madonna e i santi gli
uni contro gli altri, si inneggia a
una vittoria che Dio darà sicuramente sul nemico.
Le voci delle chiese leggono questa guerra come un’apocalisse
che rivela la battaglia tra il bene e
il male, tra i figli della luce e quelli
del diavolo.

Ed è significativo che proprio in
questi giorni il parlamento ucraino
abbia presentato progetti legislativi che sono chiaramente offensivi della libertà e addirittura persecutori nei confronti della Chiesa
ortodossa ucraina in comunione
con il Patriarcato di Mosca.
Non si dica che non era prevedibile!
Dagli anni ’90 del secolo scorso,
dopo la caduta dell’Urss e il formarsi delle identità nazionali, anche le identità confessionali cristiane si sono risvegliate con la
memoria ferita per la persecuzione sofferta sotto il comunismo, e
nel ritrovare una soggettività, in
particolare le chiese ortodosse e
greco-cattolica, proprio perché
chiese sorelle gemelle, in tutto
uguali per fede, riti, spiritualità, si
sono contrapposte in una concor-

renza reciproca e quindi in
un’assunzione del nazionalismo
fino a renderlo inerente alla propria fede…
È veramente la sconfitta del cristianesimo, si abbia il coraggio di
ammetterlo!
In un’ora di grave crisi per la diminuzione dei cristiani in tutto
l’occidente, per l’indifferenza vigente verso le chiese, e per le
difficoltà delle chiese orientali a
essere presenti nella contemporaneità, questa sconfitta del Vangelo, questa chiara dimostrazione
di come i cristiani non siano capaci di dare il messaggio che loro
compete, messaggio di fraternità
e di pace, risulta un grave fallimento, un’impotenza che dice
quanto poco credibile sia diventato il cristianesimo!
Certamente Papa Francesco, nella consapevolezza della rottura
che si è verificata tra chiese ortodosse, ma anche della distanza
emersa tra chiesa cattolica e
chiesa russa circa la collocazione
della chiesa nella società, cercherà in tutti i modi di ricostruire un
tessuto di relazioni ecumeniche.

Così come nel 2016 si è umiliato
accettando di raggiungere il Patriarca Kirill in un’anonima sala
dell’aeroporto di Cuba, sarà disposto a umiliarsi per incontrarlo
il più presto possibile per non lasciare una chiesa sorella in un
vicolo cieco…
Il metropolita Ilarion, “ministro
degli esteri” del Patriarcato russo,
che è un uomo ecumenico, intelligente, e ben conosce le chiese
non ortodosse, certamente lavora
in questo senso, ma tutto è diventato difficile, anche perché in ogni
caso molto difficile sarà per lui
operare per la riconciliazione tra
Mosca con le chiese slave da un
lato e Costantinopoli con le chiese greche dall’altro.
E intanto purtroppo i simboli religiosi accompagnano le azioni di
violenza di questa guerra fratricida e il Vangelo è calpestato: per i
non credenti i cristiani sono sempre meno credibili perché si comportano come tutti gli altri e mostrano di cercare nella religione
solo uno strumento in più per la
loro egemonia, la loro volontà di
dominio sugli altri.
Enzo Bianchi.

CONFESSIONI PASQUALI
IN SANT’ANNA

DOMENICA DELLE PALME

15 - 16

IN COLLEGIATA

DOMENICA DELLE PALME
Celebrazione Comunitaria della penitenza ore 16,30
LUNEDI’ SANTO
9-12, 15 - 18

MARTEDI’ SANTO
MERCOLEDI’ SANTO
GIOVEDI’ SANTO
VENERDI’ SANTO
SABATO
SANTO
LUNEDI’ SANTO

9-18 orario continuato
9-12, 15 - 18
15 - 18
9-12, 16 - 18
9-12, 15 – 18
MERCURAGO
14,30- 16
AI TRE PONTI

LUNEDI’ SANTO
Celebrazione Comunitaria della penitenza ore 21,00

PROPOSTE
PARROCCHIALI
Messe feriali in Collegiata
Tre Ponti ore 18,30

ore
San Luigi

Sabato 9 aprile

vigilia domenica "delle Palme"

Messe Festive

Domenica 10 aprile

8,30 e 18,00
ore 18,00 (il mercoledì)

Dagnente: ore 17,00
Collegiata: ore 18,00

Mercurago: ore 17,30
Tre Ponti: ore 18,30

"delle Palme"

Benedizione rami di ulivo
ARONA
ore 9,30 (in Canonica), Breve Processione, Messa
(sospesa la messa delle ore 11.15)
MERCURAGO
ore 9,30
(sul sagrato) e Messa
DAGNENTE
ore 11,30
(sul sagrato) e Messa
MONTRIGIASCO
ore 15,00
(sul sagrato) e Messa
Messe
Collegiata: ore 8,00 18,00 san Luigi 11,30 Sacro Cuore 11,30
Tre Ponti: ore 11,00
Mercurago 18,30
Celebrazione comunitaria della Penitenza
Collegiata: ore 16,30

Martedì 12 aprile

Adorazione eucaristica: ore 9,00-10,00

Mercoledì 13 aprile Oratorio san Giorgio: ore 21,00

ASSEMBLEA per preparare la festa patronale di San Giorgio

GIOVEDI' SANTO
ARONA Collegiata

Messa “nella Cena del Signore”
ore 21,00

segue adorazione fino alle 23

DAGNENTE
MERCURAGO
MONTRIGIASCO

ore 21,00
ore 18,30 Chiesa parrocchiale.
ore 21,00
adorazione (ai Tre Ponti)
ore 18,30

VENERDI' SANTO
ARONA Collegiata
ore 8,30 celebrazione delle Lodi
ore 15.30 Celebrazione della Passione del Signore
MERCURAGO Oratorio san Giorgio ore10,30 Via Crucis per i ragazzi
ore 18,30 Chiesa parr. Celebrazione della Passione del Signore
MONTRIGIASCO
ore 21,00 Via Crucis
dalla Chiesa delle Crocette
(con tutte le parrocchie di Arona)

SABATO SANTO
ARONA

Collegiata

ore 8,30 celebrazione delle Lodi

PASQUA di Risurrezione

VEGLIA PASQUALE
ARONA, MONTRIGIASCO, DAGNENTE, MERCURAGO: ore 21.00

DOMENICA DI PASQUA
Messe in Collegiata ore 8,00 11,15 18,00
Mercurago
ore 10,00 18,30
San Luigi
ore 9,00
Montrigiasco ore 9,45
Tre Ponti
ore 11,00
Sacro Cuore ore 10,00

Dagnente:

LUNEDI’

ore 11,00

"dell'Angelo"

Messe in Collegiata: ore 8,30 11,15 18,00
Mercurago
ore 10,00 18,30
Montrigiasco ore 9,45
Tre Ponti
ore 11,00
Dagnente:
ore 11,00

