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Dice il profeta Osea: “Torna Israele, al
Signore, tuo Dio, torna”. E mi porta subito al papà
del capitolo 15.mo di Luca, quel papà che dice:
“Vide venire il figlio da lontano”, quel figlio che se
ne era andato con tutti i soldi e li aveva sprecati.
Ma, se lo vide da lontano, è perché lo aspettava.
Lo vide da lontano. Torna dal tuo papà, torna dal
tuo Padre. Lui ti aspetta. È la tenerezza di Dio che
ci parla, specialmente nella Quaresima. È il tempo
di entrare in noi stessi e ricordare il Padre o tornare
dal papà.

“No, padre, io ho vergogna di tornare perché …  io
ne ho fatte tante, ne ho combinate tante …”. Cosa dice il
Signore? “Torna, io ti guarirò dalla tua infedeltà, ti amerò
profondamente”. Torna da tuo padre che ti aspetta. Il Dio
della tenerezza ci guarirà; ci guarirà da tante, tante ferite
della vita e da tante cose brutte che abbiamo combinato.
Ognuno ha le proprie!

Ma pensare questo: tornare da Dio è tornare
all’abbraccio, all’abbraccio del padre. E pensare a
quell’altra promessa che fa Isaia: “Se i tuoi peccati sono
brutti come scarlatto, io ti farò bianco come la neve”. Lui è
capace di trasformarci, Lui è capace di cambiare il cuore,
ma ci vuole dare il primo passo: tornare. Non è andare da
Dio, no: è tornare a casa.

E la Quaresima sempre punta su questa
conversione del cuore che, nell’abitudine cristiana, prende
corpo nel sacramento della Confessione. È il momento per
lasciare che Dio ci imbianchi, che Dio ci purifichi, che Dio ci
abbracci.

Io so che tanti di voi, per Pasqua, andate a fare la
confessione per ritrovarvi con Dio. Ma tanti mi diranno
oggi: “Ma padre, dove posso trovare un sacerdote, un
confessore, perché non si può uscire da casa? E io voglio
fare la pace con il Signore, io voglio che Lui mi abbracci,

“Torna al tuo papà!”

che il mio papà mi abbracci …
Come posso fare se non trovo
sacerdoti?”.

 Tu fai quello che dice il
Catechismo. È molto chiaro: se tu
non trovi un sacerdote per
confessarti, parla con Dio, è tuo
padre, e digli la verità: “Signore
ho combinato questo, questo,
questo … Scusami”, e chiedigli
perdono con tutto il cuore, con
una preghiera di pentimento e
promettigli: “Dopo mi confesserò,
ma perdonami adesso”. E subito
tornerai alla grazia di Dio. Tu
stesso puoi avvicinarti al perdono
di Dio senza avere alla mano un
sacerdote. Pensate voi: è i l
momento!  E questo è il momento
giusto, il momento opportuno. Un
atto di pentimento ben fatto, e
così la nostra anima diventerà
bianca come la neve. Torna da tuo
padre. Ti aspetta e ti farà festa.
(Omelia Santa Marta, 20 marzo)

Sul sito della comunità pastorale www.chiesadisaronno.it verrà creata la pagina
Pasqua 2020 dove troveremo:

 - i testi della celebrazione penitenziale di domenica 5 sui 10 comandamenti
- i testi del triduo per seguire le nostre celebrazioni
- i testi per i ragazzi
- la preghiera alla Beata Vergine dei miracoli
- il link al sito radio

http://www.chiesadisaronno.it
mailto:ingioco@tiscali.it
http://www.chiesadisaronno.it


Una PasqUa “fatta in casa”

Arriva Pasqua! “Che povera Pasqua quest ’anno!” state pensando. NO. Sarà
indimenticabile perché, in diretta con la Prepositurale, grazie a Radiorizzonti, CELEBRIAMO
PASQUA IN CASA! Una Pasqua impastata con la vita! Come fanno da sempre gli Ebrei, che non
celebrano Pasqua in Sinagoga ma a casa!

Notate: avremo sempre una Celebrazione alle 18, oltre alle messe della Domenica

SEGNI SPECIALI DA FARE A CASA: per ogni giorno un suggerimento e che senso ha:

* Domenica delle Palme:
Messa in diretta ore 10,00 per i ragazzi. Ore 18 e 20.30.
L’ulivo verrà distribuito non oggi, impossibile, ma la prima

domenica in cui potremo celebrare insieme. QUELLA SARA’ UNA
GIORNATA DI GIOIA PAZZESCA, CON GESU’!

Oggi, pur senza ulivo, prima della messa fate una piccola
processione partendo dal pianerottolo di casa, dal giardino o dal
box chi ce l’ha, ed ENTRATE IN CASA, come Gesù entrò in
Gerusalemme coi discepoli: LA VOSTRA CASA OGGI E’ UNA PICCOLA
GERUSALEMME: GESU’ ENTRA CON VOI! Se non potete farlo,
preparate un angolo della casa con un segno religioso e recatevi in
quell’angolo insieme.

* Giovedì santo: Messa nell’Ultima
Cena di Gesù diretta ore 18.
Prima o dopo la messa uno della famiglia fa la

LAVANDA DEI PIEDI (o delle mani) IN CASA a tutti
gli altri. In quel momento LUI FA LA PARTE DI
GESU’, VOI DEGLI APOSTOLI E LA VOSTRA CASA
E’ UN PICCOLO CENACOLO.

* Venerdì santo: Morte del Signore:
diretta ore 15 e replica ore 18.

Mettete al centro della casa una Croce (se
non ce l’hai, falla) e seguite la funzione in radio.
Alla fine TUTTI IN CASA BACIATE LA CROCE. LA
VOSTRA CASA E’ UN PICCOLO CALVARIO.

La sera è bello seguire la Via Crucis del
Papa in TV, alle ore 21.

* Sabato santo, giorno di silenzio e preghiera:
tenete un locale riservato: LI’ CI SARA’ SILENZIO

TUTTO IL GIORNO: E’ COME UN PICCOLO SEPOLCRO DI
GESU’ e quando hai voglia entri un attimo a pregare in
silenzio, magari davanti a una FOTO DELLA SINDONE o
a un Crocifisso. Ricordati una preghiera per chi è “messo
in croce” dal Corona virus.

* Veglia Pasquale:
Sabato diretta ore 18

su Radiorizzonti: all’inizio, quando il
don accende il Cero Pasquale, anche voi in casa
accendete un cero: CRISTO RISORTO E’ LUCE!
Quando poi si canta 3 volte “Cristo Signore è
risorto” suonate 3 volte tutti i campanelli, le
pentole, gli strumenti musicali che avete in
casa… Insieme con le CAMPANE: E’ GESU’, E’
LA VITA CHE NON MUORE PIU’!

* Domenica di Pasqua:
Messa ore 10, 18 e 20.30.
Gesù, quando appare da Risorto, mangia spesso
coi suoi discepoli. Il segno è quindi IL PRANZO
DI PASQUA, prima del quale si ripete la
BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA, come fate a
Natale. LA VOSTRA CASA TORNA AD ESSERE UN
CENACOLO. La cena interrotta il Giovedì santo
si completa oggi nel pranzo di Pasqua!        

Giovedì sera, sabato sera e Pasqua
mezzogiorno benedite voi il PANE.

NB: se le proposte vi sembrano troppe, fate
quelle che vi piacciono di più!

Sarà una Pasqua unica, bellissima, indimenticabile!             
BUONA PASQUA!

Le suore, i preti, il diacono, don Armando


