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I piedi di Dio percorrono la strada della storia 
 

Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia ritmo; la liturgia 

rallenta, prende un altro passo, accompagna con calma, quasi ora per ora, gli ultimi 

giorni di Gesù: dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena nel giardino, 

quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di angeli. Per quattro sere di seguito, Gesù 

lascia il tempio e i duri conflitti e si rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, nel 

cerchio caldo degli amici, Lazzaro Marta Maria, quasi a riprendere il fiato del 

coraggio. Ha bisogno di sentirsi non solo il Maestro ma l'Amico. L'amicizia non è un 

tema minore del Vangelo. Ci fa passare dall'anonimato della folla a un volto unico, 

quello di Maria che prende fra le sue mani i piedi di Gesù, li tiene vicini a sé, stretti 

a sé, ben povero tesoro, dove non c'è nulla di divino, dove Gesù sente la stanchezza 

di essere uomo. Carezze di nardo su quei piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla 

polvere di cui siamo fatti: con polvere del suolo Dio fece Adamo. Piedi sulle strade 

di Galilea, piedi che mi hanno camminato sul cuore, che mi hanno camminato nel 

profondo, là dove io sono polvere e cenere. Una carezza sui piedi di Dio. Dio non ha 

ali, ma piedi per perdersi nelle strade della storia, per percorrere i miei sentieri. 

Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio davanti ai suoi, i loro 

piedi fra le sue mani. Una donna e Dio si incontrano negli stessi gesti inventati non 

dall'umiltà, ma dall'amore. Quando ama, l'uomo compie gesti divini. Quando ama, 

Dio compie gesti molto umani. Ama con cuore di carne. Poi Gesù si consegna alla 

morte. Perché? Per essere con me e come me. Perché io possa essere con lui e come 

lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. 

L'amore conosce molti doveri, ma il primo è di essere insieme con l'amato, è 

"passione d'unirsi" (Tommaso d'Aquino). Dio entra nella morte perché là va ogni 

suo figlio. La croce è l'abisso dove Dio diviene l'amante. E ci trascinerà fuori, in alto, 

con la sua pasqua. È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non 

gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato, lo vedo pendere 

nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la testa, torno a 

guardare la croce e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio me? 

Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. Entra nella 

morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più sperdute, e Dio lo 



 
 Catechesi sulla passione di Gesù 

Domenica 10 aprile arriverà nella nostra parrocchia una copia, a dimensioni reali, 
della Sacra Sindone. Avremo modo di contemplare, da vicino, i segni della passione 
di Gesù. Per martedì 12 aprile alle ore 20.00 è prevista una catechesi sulla passione 
di Gesù, partendo dalla S. Sindone. 

 
 Continuano i lavori nella Chiesa di Sant’Angelo 

Per la Chiesa di San Domenico occorrono ancora 5.000 € per saldare la ditta 
intervenuta nei lavori di restauro, mentre continuano i lavori di restauro 
conservativo anche per la Chiesa di Sant’Angelo, la cui spesa a carico della omonima 
Confraternita è di 20.000 €. 
Confidando, ancora una volta, nella vostra generosità, che sempre avete 
dimostrato, vi chiedo di dare un ulteriore vostro contributo per far 
fronte alla spesa a carico delle nostre Confraternite. 

 
 

 Processione del Venerdì Santo insieme con la 
Parrocchia di Sant’Antonio da Padova 
Ordine: 

Croce – Confraternite con le statue dei misteri – Pie donne disposte su tre file 
(Vestite di nero) – Veronica, Gesù con la croce con i soldati romani, Cireneo – 
Gruppo scout - Sacerdoti e chierichetti – Statua di Gesù morto – Banda – Sorelle in 
nero (con le candele) disposte su due file una dietro l’altra (non due a due) – Statua 
Madonna Addolorata – Autorità e fedeli tutti. (I fedeli e mamme con carrozzine si 
dispongono dietro la statua dell’Addolorata a due a due). Itinerario: Chiesa di S. 
Domenico -  Piazza Pisanelli – Via S. Demetrio – Piazza del Popolo – Via delle Conce 
– Via dei Pellai – Via Manzoni – Via Carducci – Via Ariosto – Betania -  Via Giovanni 
XXIII - Via Umberto I – Via Donizetti – Viale Stazione –Via Brindisi – Via D. Luigi 
Sturzo – Via Zanardelli – Via Cattaneo – Largo S. Lucia – Via Savoia – Via F. 
Pisanello – Via Fratelli Allatini – Piazzale Alfredo Codacci Pisanelli – Via L. Da Vinci 
– Via Pacinotti – Via Meucci – Piazzetta dei Mandorli – Via Viviani – Via Castelli – 
Via Palmieri – Via G. Maria Tedeschi – Piazza Ciardo – Via Stella d’Italia – Via 
Toma – Piazza Dell’Abate – Via Ajmone – Via Principe Gallone - Chiesa S. 
Domenico. (Evitate di parcheggiare le auto su queste strade) 

 
 

risuscita perché sia chiaro che un amore così non può andare perduto, e che chi vive 

come lui ha vissuto ha in dono la sua vita indistruttibile. 
 



 
Appuntamenti  

(Dal  10 al 24 aprile 2022) 
 

Domenica 10 Aprile 2022 
Delle palme e della passione 
del Signore 
S. Terenzio 
A te la lode e la gloria nei 
secoli 
 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
09.45: Benedizione delle palme a S. 
Lucia, a seguire S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 11 aprile 
Settimana Santa 
S. Stanislao 

15.00-18.00: Confessioni ragazzi 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Comitato San Vito 

Martedì 12 aprile 
Settimana Santa 
S. Giulio I 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
20.00: Catechesi sulla S. Sindone in 
Chiesa Madre 

Mercoledì 13 aprile 
Settimana Santa 
S. Martino I 
Voglio l’amore e non il 
sacrificio 

18.30: S. Messa Crismale, Cattedrale di 
Ugento con benedizione degli olii  
 

Giovedì 14 aprile 
Cena del Signore 
S. Lamberto 
Gustate e vedete come è 
buono il Signore 

08.00: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa “In Coena Domini” 
22.00: Ador. Eucaristica  comunitaria 
con i giovani, che proseguirà 
liberamente fino alle ore 24.00 

Venerdì 15 aprile 
Passione del Signore 
S. Anastasia 

 
 

Digiuno e astinenza 

08.00: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
in Chiesa Madre 
09.30 – 10.00: Ador. II e III Elementare  
10.00 – 10.30: Ador. IV e V Elementare  
10.30 – 11.00: Ador. I; II Media 
15.00: Preghiera sulla morte di Gesù  
18.30: Azione Liturgica “In Passione 
Domini”  
20.00: Processione del Venerdì Santo, 
partenza dalla Chiesa di San Domenico 

Sabato 16 aprile 
Settimana Santa 
S. Bernadette Soubirous 
 

08.00: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
in Chiesa Madre 
23.00: Solenne Veglia Pasquale “In 
Resurrectione Domini”  

Domenica 17 Aprile 
RISURREZIONE DEL SIGNORE 

S. Aniceto 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  



Questo è il giorno che ha 
fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo 

Lunedì 18 aprile 
Ottava di pasqua 
dell’Angelo - S. Galdino 
Proteggimi, o Dio: in te mi 
rifugio 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Martedì 19 aprile 
Ottava di Pasqua 
S. Leone IX 
Dell’amore del Signore è 
piena la terra 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 20 aprile 
Ottava di Pasqua 
S. Agnese da Montepulciano 
Gioisca il cuore di chi cerca 
il Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 21 aprile 
Ottava di Pasqua 
S. Anselmo 
O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra! 

17.00: Adorazione Eucaristica 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Venerdì 22 aprile 
Ottava di pasqua  
S. Leonida 
La pietra scartata dai 
costruttori è divenuta la 
pietra d’angolo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 
 
 

Sabato 23 aprile 
Ottava di Pasqua 
S. Giorgio 
Ti rendo grazie, Signore, 
perché mi hai risposto 

07.30: S. Messa per i 15 sabati alla 
Madonna in Cripta 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Domenica 24 Aprile 2022 
II Domenica di Pasqua 
S. Fedele da Sigmaringen 
 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
15.30: Prime confessioni ragazzi 5^ Elem. 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

 

 


