
LA PASQUA con GESU’ 6° ins
Rm 6,3-11 2008

Mancano pochi giorni alla Settimana Santa e la Chiesa ci invita a partecipare al Triduo
Pasquale che trova il suo culmine nella Veglia Pasquale con il Rinnovo delle Promesse
Battesimali.

   GIOVEDI’ SANTO giorno dell’istituzione della Eucarestia e del Sacerdozio
giorno nel quale Gesù ci dona il COMANDAMENTO
DELL’AMORE FRATERNO

    v. Gv 13,1-15 . . .  “Capite quello che ho fatto per voi?  . . .   io, il Signore e
il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi
gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi
facciate come io ho fatto a voi”.

   VENERDI’ SANTO giorno della passione e morte di Gesù.
Nella liturgia di oggi si legge la Passione secondo Gio-
vanni, si adora e si bacia la croce.

v. Gv 18,14 “E’ conveniente che un solo uomo muoia per il popolo”. Caifa sommo
sacerdote si esprime così per dire che è meglio sacrificare Gesù
piuttosto che i Romani debbano sopprimere molti del popolo, ma le
sue parole inconsapevolmente dicono che il SACRIFICIO di
CRISTO E’ PER LA SALVEZZA . . . in sostituzione della morte e
dell’annientamento della umanità peccatrice.

LA CROCE E’ RISCATTO PER TUTTI.

   SABATO SANTO: VEGLIA PASQUALE Liturgia della luce, della Parola, del
Battesimo, dell’Eucarestia

Rm 6,3-11 “BATTEZZATI IN CRISTO  . . .   siamo sepolti con Lui nella
morte . . .  per CAMMINARE IN UNA VITA NUOVA. “L’uomo
vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui . . .  morti con
Cristo . . .  viviamo con Lui . . .

CONSIDERATEVI MORTI AL PECCATO, MA VIVENTI PER DIO, IN CRISTO GESU’,
L’invito della Pasqua si può sintetizzare in queste parole: “INTIMAMENTE UNITI A LUI . . .

ALLA SUA MORTE . . .  LO SAREMO ANCHE A SOMIGLIANZA DELLA SUA RISURREZIONE

  DOMANDE   -- Come abbiamo vissuto gli anni passati il Triduo Pasquale? E ora
come ci prepariamo a viverlo?
-- Sentiamo il desiderio della CONFESSIONE e COMUNIONE PASQUA-
LE come nostra partecipazione alla morte e risurrezione di Gesù?

  AVVISI -- vedere Vita di Comunità per orari Settimana Santa
-- venerdì 14 ore 20,45 Penitenziale Comunitaria
-- Giovedì Santo ore 19 / Venerdì Santo ore 19 / Sabato Santo ore 21


