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Una Chiesa di case,
di cose, di persone

L

AVORI IN CORSO, titolavamo in

molti degli ultimi notiziari.
C’erano i lavori: alla Chiesa,
all’oratorio, alla canonica, alle strutture parrocchiali. Sono stati anni di
disagi, di qualche incomprensione,
certo di novità. Ora i lavori sono finiti,
la bellezza di quanto è stato realizzato (anche grazie alla generosità dei
parrocchiani, che speriamo continui)
è sotto gli occhi di tutti.
Ma ora inizia il compito più difficile. Queste strutture bisogna riempirle
di persone e di senso. Il Consiglio Pastorale continua a riflettere su questo
aspetto, che preoccupa - inutile nasconderlo - persino più dello sbilancio
economico creatosi per i lavori. Perché
la Chiesa non è fatta di strutture, per
quanto dignitose e belle esse siano;
non è fatta neppure di sporadici entusiasmi e di attivismo quando c’è
un’emergenza: è fatta di persone che
si sentono parte di un progetto, di calore umano, di relazioni autentiche, di
felicità per lo stare insieme.
Facciamola sentire, questa voglia di
esserci, di dialogare e camminare gli
uni a fianco degli altri pure nella diversità dei carismi. Perché la Speranza è una sola. Buona Pasqua, con questa sola Speranza.
giovanni.ceschi@santimartiri.it
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Triduo Pasquale del Signore morto, sepolto e risorto

LO SPLENDORE DEL RE

I

l triduo pasquale è il vertice
di tutto l’anno liturgico. Cristo ha compiuto l’opera della redenzione umana e della glorificazione di Dio per mezzo del mistero pasquale della sua passione,
morte e risurrezione. È molto importante avere chiaro che esso
non è un “triduo di preparazione”
alla Pasqua, ma è la solennità annuale della Pasqua che viene celebrata nei tre giorni che hanno la
stessa importanza e solennità. Inizia dalla Messa vespertina del Giovedì Santo, ha il suo fulcro nella
Veglia Pasquale e termina con i
Vespri della Domenica di Risurrezione.
L’unità del Triduo è espressa
dal convergere di tutti i suoi elementi verso il suo indiscutibile
fulcro: la Veglia Pasquale. Essa è il
cuore sacramentale della celebrazione annuale della Pasqua, come
l’Eucaristia lo è della domenica e
di ogni giorno. Infatti le celebrazioni maggiori del Triduo Pasquale sono prive di congedo in modo
quasi da porre l’assemblea cristiana in stato di permanente convocazione liturgica.
Durante tutta la Settimana Santa e, in particolare nel Triduo Pa-

squale, il popolo di Dio è invitato
ad una generosa, riconoscente e
calorosa partecipazione.
Nella messa vespertina del
Giovedì Santo la Chiesa fa memoria dell’ultima Cena in cui il Signore Gesù, nella notte in cui veniva
tradito, amando sino alla fine i
suoi che erano nel mondo, offrì a
Dio Padre il suo Corpo e il Sangue
sotto le specie del pane e del vino
e li diede agli Apostoli in nutrimento. Tutta l’attenzione
dell’anima deve rivolgersi ai misteri che in questa Messa soprattutto vengono ricordati:
l’istituzione dell’Eucaristia,
l’istituzione dell’Ordine sacerdotale e il comando del Signore sulla
carità fraterna.
Terminata l’orazione dopo la
Comunione, si forma la processione che accompagna il Santissimo
Sacramento al luogo della reposizione. Si vuol ricordare così
l’uscita di Gesù con i suoi Apostoli
dal Cenacolo per recarsi al monte
degli Ulivi. La cappella appositamente preparata non rappresenta
quindi la “sepoltura del Signore”,
ma è luogo dove è custodito il Pane Eucaristico per la Comunione
che verrà distribuita il Venerdì
della Passione del Signore.
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Il Venerdì Santo, giorno in cui
“Cristo nostra Pasqua è stato immolato”, la Chiesa con la meditazione della Passione del suo Signore e Sposo e con l’adorazione
della Croce, commemora la sua
origine dal fianco di Cristo, che riposa sulla Croce, e intercede per la
salvezza del mondo. Il Venerdì
Santo non si celebra l’Eucaristia
perché la Chiesa intende celebrare
l’assenza del Signore e il suo sacrificio cruento sulla Croce.
Si celebra invece solennemente
la Passione e morte del Signore
che inizia con la prostrazione fatta
in silenzio e ha il suo centro nella
lettura della Passione del Signore
secondo Giovanni. Segue poi la
preghiera universale più completa
e più solenne di tutto l’anno.
Al posto della preghiera eucaristica è l’adorazione della Santa
Croce. Infine viene distribuita la
Santa Comunione con il Pane consacrato nella Messa in Cena Domini. Oggi la Chiesa digiuna perché
“lo Sposo è stato tolto” (Mt 9,15).
Il digiuno ha valore teologico per
esprimere e partecipare coralmente alla Passione e Morte del
Signore.
Il Sabato Santo la Chiesa sosta
presso il sepolcro del Signore, meditando la sua Passione e morte.
La discesa agli inferi e aspettando
nella preghiera e nel digiuno la
sua risurrezione. Il grande silenzio

della Chiesa oggi si esprime con
l’assenza di celebrazioni maggiori.
La Chiesa, unendosi a Maria
Santissima che veglia accanto alla
tomba del Figlio con fede incrollabile nella sua risurrezione, si raccoglie in silenziosa preghiera,
chiede la sua materna intercessione per il dono della fede e attende
l’alba della Risurrezione.
Per antichissima tradizione la
Santa Notte di Pasqua “è una
notte di veglia in onore del Signore”(Es 12,42). In essa si celebra
commemorando la notte santa in
cui Cristo è risorto ed è considerata come la “madre di tutte le sante
veglie”. La Risurrezione di Cristo,
infatti, è fondamento della nostra
fede e della nostra speranza.
La celebrazione è composta di
quattro parti. Con la benedizione
della luce (prima parte della Veglia), la santa Chiesa medita i fatti
meravigliosi che il Signore ha
compiuto per il suo popolo fin
dall’inizio, confidando nella sua
parola e nelle sue promesse
(seconda parte), fino al momento
in cui si avvicina il giorno della risurrezione e, insieme con i nuovi
membri rinati nel Battesimo
(terza parte), è invitata alla mensa
che il Signore ha preparato per
mezzo della sua morte e risurrezione (parte quarta).
Maria Bonetti Raffaelli
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domenica
delle Palme / C
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Liturgia delle Palme: € un’acclamazione al Re Messia, Cristo. ‚ un ingresso
dimesso nella cittƒ santa per compiere la sua missione.
Va celebrata come atto di fede nella persona di Cristo e come preparazione alla
celebrazione del mistero pasquale. Deve manifestare un’accoglienza di Cristo nel
cuore del credente.
Di solito l’ulivo si benedice in una Messa e poi lo si distribuisce all’esterno della
chiesa durante tutte le altre. Si dovrebbero capire e far capire due cose: il ramo €
dato in quanto serve per partecipare alla celebrazione in onore di Ges„ proclamato
Messia e Signore; la benedizione ha lo scopo di rendere significativo il gesto di
portare il ramo. Dopo di che ha senso portarlo a casa ed esporlo come segno di
speranza e di pace.
Il papa San Leone Magno raccomandava: “Nel tempo della
Passione del Signore, tutti gli avvenimenti passati in rassegna
dalle Sacre Scritture, siano attentamente ascoltati e rettamente
compresi”. Le sue parole valgono anche per noi: ci invitano a
partecipare con fede e riconoscenza alle celebrazioni liturgiche,
nelle quali vengono attualizzati i misteri pi„ grandi della nostra
salvezza. Se seguiamo Ges„ portando anche noi, con amore,
quella croce che incontriamo sulla nostra strada, nella vita delle
nostre famiglie e delle nostre comunitƒ, giungeremo con Lui
alla luce e alla gioia della risurrezione pasquale.

PAROLA DI DIO

domenica delle Palme / C

VERAMENTE QUEST’UOMO ERA GIUSTO (LC 23,47)
Lc 19,28-40
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Is 50,4-7
Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di
non restare confuso
dal Salmo 21 Ges€ fedele al Padre
Fil 2,6-11
Cristo umili• se stesso, per questo Dio lo esalt•
Lc 22,14–23,56Passione di nostro Signore Ges€ Cristo secondo Luca

Ritornello del salmo resp.: Dio mio, Dio mio, perch‚ mi hai abbandonato?

Vangelo della domenica
Lc 19,28-40

In quel tempo, Ges€ camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu
vicino a B•tfage e a Bet‚nia, presso il monte detto degli Ulivi, inviƒ due discepoli
dicendo: „Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale
non • mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda:
“Perch† lo slegate?”, risponderete cosˆ: “Il Signore ne ha bisogno”‰.
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i
proprietari dissero loro: „Perch† slegate il puledro?‰. Essi risposero: „Il Signore ne ha
bisogno‰.
Lo condussero allora da Ges€; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Ges€.
Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla
discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciƒ
a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:
„Benedetto colui che viene,
il re, nel nome del Signore.
Pace in cielo
e gloria nel pi€ alto dei cieli!‰.
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: „Maestro, rimprovera i tuoi discepoli‰. Ma egli
rispose: „Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre‰.

Colletta della domenica
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo
Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che
abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione, per
partecipare alla gloria della risurrezione. Egli • Dio, e vive e regna con te,…

INFORMAZIONI - ATTIVITÄ - PROPOSTE
CHE BUONE LE TORTE…
L'iniziativa delle riprende il giorno 31 marzo (Pasqua) solo al mattino.
ƒ un’ottima occasione per assaggiare dolci “pasquali” e non, per farli assaggiare e
per aiutare la comunit„ parrocchiale …

AD ASSISI…
Con i cresimandi della parrocchia dal 29 aprile al 1„ maggio. Per chi volesse
aggregarsi c’† qualche posto libero. Informazioni: Barbara, tel 3478552245

PER RIFLETTERE
Ci vogliono delle croci per farci pensare a Dio. (S.Curato d’Ars)

Parrocchia Santi Sisinio Martirio Alessandro
Solteri, Centochiavi, Magnete – Trento

s. Messe 24 – 31 marzo
DELLE PALME:
PASSIONE DEL SIGNORE
(Lc 19,28-40) Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc
22,14–23,56
La passione del Signore.

LUNEDÅ SANTO
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11
Lasciala fare, perch• essa lo conservi per il
giorno della mia sepoltura.

MARTEDÅ SANTO
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38
Uno di voi mi tradir‚… Non canter‚ il gallo,
prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte.

MERCOLEDÅ SANTO
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25
Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di
lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio
dell’uomo viene tradito!

CENA DEL SIGNORE
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1 Cor 11,23-26; Gv
13,1-15
Li am… sino alla fine.

PASSIONE DEL SIGNORE
Is 52,13–53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv
18,1–19,42
Passione del Signore.

VEGLIA PASQUALE
Gn 1,1–2,2; Sal 103; Gn 22,1-18; Sal 15; Es
14,15–15,1; C Es 15,1-18; Rm 6,3-11; Sal
117; Lc 24,1-12
Perch• cercate tra i morti colui che † vivo?

PASQUA:
RISURREZIONE DEL SIGNORE (s)
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4;
Gv 20,1-9
Egli doveva risuscitare dai morti.

AVVISI

24
DOMENICA
LO 2Ä set

per la comunitÄ
def.i GAZZIN
LINO TROTTI (ann.)
VILLOTTI RICCARDO

25

def.i LONGO

ore 10.00

ore 18.30
Centochiavi
ore 8.30

LUNEDÅ
LO 2Ä set

26

ATHOS MORANI

ore 8.30

MARTEDÅ
LO 2Ä set

27

secondo intenzione alla Madonna ore 18.30

MERCOLEDÅ
LO 2Ä set

28
GIOVEDÅ
LO Prop

29
VENERDÅ
LO Prop

30
SABATO
LO Prop

31
DOMENICA
LO Prop

S. MESSA
NELLA CENA DEL SIGNORE

ore 20.30

CELEBRAZIONE
ore 20.30
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
SOLENNE
VEGLIA PASQUALE

ore 20.30

BAZZANELLA MARIA
CLARA e OLIVO

ore 10.00

per la comunitÄ
FORTAREL CLEMENTINA
LAPIETRA MARIO

ore 18.30
Centochiavi

Parrocchia Santi Sisinio Martirio Alessandro via dei Solteri 40 38121 Trento
tel/fax: 0461 821542
e-mail: tnsantimartiri@parrocchietn.it
EU IBAN: IT96 E083 0401 8190 0001 8082 237
ccp: 15187388 Parrocchia SS. Martiri Anauniesi, via dei Solteri 40 Trento
• ELLEDICI - Leumann TO 2010

Parrocchia Santi Sisinio Martirio Alessandro – Trento
Solteri – Centochiavi - Magnete

SETTIMANA SANTA 2013 - ORARIO CELEBRAZIONI
24 marzo

DOMENICA DELLE PALME
ore 10.00
ore 18.30

benedizione dei rami di ulivo e s. Messa
s. Messa (Centochiavi)

25 marzo

LUNED€ SANTO
ore 8.30
ore 20.00

s. Messa
VIA CRUCIS (al Magnete)

26 marzo

MARTED€ SANTO
ore 8.30

s. Messa

27 marzo

MERCOLED€ SANTO
ore 18.30

s. Messa

GI O V E D€ S ANT O

28 marzo

ore 9.00

In cattedrale, s. Messa del Crisma,
concelebrata dall’arcivescovo con tutti i sacerdoti della diocesi
ore 20.30
S . ME S S A “ NE LLA C E NA DE L S I G NO RE ”
Raccolta “salvadanai” della Quaresima
Preghiera e adorazione all’altare della reposizione
VENERD€ SANTO (digiuno e astinenza)
29 marzo
Preghiera e adorazione all’altare della reposizione
ore 15.00
Via Crucis (chiesa parrocchiale)
ore 20.30
C E LE BRAZ I O NE DE LLA P AS S I O NE DE L S I G NO RE

S ABAT O S ANT O
ore 20.30

30 marzo

Preghiera e adorazione personali davanti alla Croce
C E LE BRAZ I O NE DE LLA S O LE NNE V E G LI A P AS Q UALE

D O M E NI C A DI P AS Q UA NE LLA R I S URRE Z I O NE DE L S I G NO RE
ore 10.00
S. MESSA
ore 18.30
S. MESSA (Centochiavi)

31 marzo

C O N FE S S I O N I
VENERD€ SANTO
SABATO SANTO

ORE
ORE

16.00 – 19.00

9.00 – 11.00 E 16.00 – 19.00

Vita di comunità
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Storia e radici profonde: poesia di vita insieme

QUASSÙ IN PIAZZINA

C

iao Piazzina, che stai qui
ai piedi della collina.
Neppure sapevo che esistessi,
ma inconsapevolmente
era te che cercavo, ti ho trovata
e non ti ho più lasciata.
Piazzina dei ferrovieri,
dei masadori, dei Perini, Ciresa,
Lucin, Pisoni, Bortolotti, Pilati,
Leonardelli, Ceschi…
Della Irma, la Ida, dei Montaguti
e i Biondi, i Decarli, i Facchinelli
giù all’inizio, sulla curva,
e i Ravagni, là in fondo,
nella campagna, tra vigne e ciliegi,
i girasoli che dan colore
ad ogni stagione.
Questa è la tua gente, Piazzina,
quelli che sono e sono stati,
avvicendati

da sempre nuovi arrivati.
E tu Piazzina hai una storia
e la racconti volentieri
a chi ha voglia di ascoltare,
di capire i cambiamenti,
le radici e la vita della gente.
Piazzina, che mi regali
incontri e chiacchiere,
scambi e condivisioni,
ricordi di un tempo passato
ma non dimenticato,
quando le relazioni erano valori
e non si sapeva che fosse
l’anonimato.
Grazie a te, per la tua gente,
i muretti, le siepi, gli orti, i fiori;
e, per raccontare
proprio tutti i fatti,
grazie anche perché quassù da te
hanno una storia anche i gatti.
ams
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SE PASSI IN VIA
SOLTERI...

S

e passi in via Solteri
può capitare
di vedere qualcuno
che sta a cercare...
un numero, un negozio,
un’attività;
ti ferma, ti intrattiene
per un’ informazione:
“Per favore qual è la direzione...?”
-“Ecco, vede la chiesa, sa dov’è?”
-“La chiesa, no, non so…”
-“Guardi di là,
vede un piazzale,
nuovo, ampio, curato,
e della chiesa davanti al portone
in marmo verde un bel rosone;
ai lati argentei ulivi ammiccanti

sembrano intenti
a salutare i passanti.”
-“Ah sì, ho presente,
c’è un campo nuovo,
polivalente, organizzato.
Ci sono i ragazzi
a giocare a pallone,
ma come è cambiato questo rione!”
-“Eh sì, è molto cambiato,
con impegno e tanto lavoro
ci si è attivati
per dare decoro
a spazi preziosi per la comunità,
in seno alla quale
chi riceve e chi dà,
secondo le forze, i bisogni,
le possibilità.
Anna Maria Selva
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PASQUA 2013... PASQUA 1984

V

orrei ricordare queste
persone (ma di fronte ce
ne sono altre); persone che hanno
vissuto con noi e tra noi.
Il rione è cambiato, non c’è dubbio. È cambiata la gente. È come il
cambiamento di stagione. Ma il
pensiero oggi va a loro!
QUANDO SI È VECCHI?
Vedere la vecchiaia con serenità,
viverla con uno stile normale,
con dignità,
non adagiandosi,
cercando di superare
i disagi, le ostilità.
Essere coerenti nell’età che si ha.
Cercando di fare (se si può)

le cose che le forze concedono,
per tenersi in forma.
Tenersi informati
o meglio aggiornati
della vita che ci sta attorno.
Pensando a chi sta peggio,
alle persone che non sono amate,
lasciate sole.
E alla fine della giornata
ricordarsi che si è cristiani.
Ringraziare il Signore
per la vita che ci ha data,
perché la nostra vita
non sia scorsa invano.
Ma quando si ama
il cuore non invecchia mai!
Buona Pasqua a tutti.
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Ogni giorno di Quaresima (tranne la domenica) dieci minuti di
preghiera nella Chiesa di Centochiavi, alle ore 13.15.

G

esù, anche quest’anno siamo in pochi,
ma Tu che guardi nei nostri cuori sai che siamo tanti...
Ti abbiamo portato, Gesù, cento case, cento famiglie,
cento quartieri, cento parrocchie. Forse di più.
Tu solo lo sai, Gesù!
Accoglici tutti nel tuo cuore e compi in tutti
le meraviglie del tuo amore.
Grazie, Gesù, nostro Dio e nostro Salvatore!
Raffaella Battista

Lunedì 8 aprile ad ore 20.30 tutti i membri della comunità sono
invitati a partecipare all’Assemblea Parrocchiale, in Oratorio:
occasione per un rendiconto, finanziario e non solo, del 2012 e anche per riflettere in positivo sul futuro. Vi aspettiamo numerosi!
Sono graditi contributi a L’eco dei Martiri, da inviare all’indirizzo email
eco.martiri@santimartiri.it. Eventuali fotografie da pubblicare quale corredo agli
articoli possono essere inviate in allegato allo stesso messaggio, in formato JPG.
La redazione cerca inoltre collaboratori per la realizzazione del notiziario: occasione di rendersi compartecipi della responsabilità comunitaria.
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