
DOMENICA 25 MARZO - Le Palme   

ore 9,30 -  Benedizione delle palme e S. Messa in chiesa 

LUNEDI’ SANTO 26 MARZO 

ore 9,30 -  Ritiro spirituale a Cassano per tutti i  sacerdoti   
della diocesi con il nostro Arcivescovo. 
ore 19,30 - Catechesi in preparazione ai Battesimi 

MARTEDI’ SANTO 27 MARZO -  ore 19,30 - Celebrazione penitenziale per i giovani    
ore 11 -  S. Messa per i gruppi degli Aggregati di Modugno e festa fraterna per gli 
Auguri  Pasquali. 

MERCOLEDI’ SANTO 28 MARZO

ore 19,30  - Celebrazione penitenziale per tutti. 

DOMENICA 1 APRILE -  Pasqua di Resurrezione. L’alba di questo nuovo giorno ci 
apre alla speranza della tua  e nostra Risurrezione Signore. Come le donne e i 
discepoli, affretta il nostro passo all’incontro con Te, Risorto !                                       
AUGURI  A TUTTI DI VITA NUOVA ! 

La Croce, supremo atto d'amore

«Salva te stesso, allora crederemo».  
Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scenderebbe dalla 
croce. Gesù, no. 
Dimostra di essere Dio proprio stando sulla croce, amando 
e perdonando chi lo uccide. Se fosse sceso non sarebbe 
Dio, sarebbe ancora la logica umana a vincere, quella 
del più forte.  

Solo un Dio non scende dal  legno.  
Un altro gesto ci avrebbe confermato in una falsa idea di Dio.  
Solo la croce toglie ogni dubbio, è lo svelamento supremo di Dio.  

L'ha capito per primo un estraneo, un soldato esperto di morte.  E’un pagano 
ad esprimere il primo atto di fede cristiano: costui era Figlio di Dio.  

Che cosa ha visto in quella morte? Non un miracolo, non la risurrezione.  
Ha visto il capovolgimento del mondo, dove la vittoria era sempre del più forte  
del più armato, del più spietato. Ha visto il supremo potere di Dio, che è un di - 
sarmato amore; che è quello di dare la vita anche a chi ti dà la morte; che è  
servire non asservire; che è vincere la violenza prendendola su di sé.  

La croce è l'immagine più pura, più alta, più bella che Dio ha dato di se stesso. 
Da allora, «per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Cro-
ce» (K. Rahner). 

Il cristiano come Gesù deve essere un crocifisso, devo rispondere al male con il 
perdono, “da questo vi riconosceranno, se vi amerete come io vi ho amato”, 
cioè se avrete quel tipo di amore che viene dalla croce.  

I cristiani sono dei ‘parafulmini’ fermano la violenza su di sé e non la restitui-
scono, solo così si salva il mondo. «A fare il cristiano non sono i riti religiosi, 
ma il partecipare alla sofferenza di Dio» ( Dietrich Bonhoffer)  

Padre Ermes Ronchi
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GIOVEDI’ SANTO

Istituzione dell’ Eucaristia e del sacerdozio.                                                                                        
ore 8    Lodi per tutti 
ore 10  S.Messa Crismale in cattedrale.                        
ore 19  S. Messa in Coena Domini e lavanda dei piedi.                                                                                                                       
dalle ore 2O,30 alle ore 12 del venerdì : Adorazione 

VENERDI’ SANTO

ore 8 Lodi per tutti - Confessioni                                                                               

ore 17  Liturgia dell’adorazione della croce 

SABATO SANTO

ore 8 Lodi per tutti  - Confessioni                                                                   
ore 16 Preparazione dei Battesimi e confessioni 
ore 22,00 - Inizia la Veglia Pasquale

Domenica di Pasqua - SS. Messe: orari festivi     


