
 

Le SS. QUARANT’ORE e la  
CONFESSIONE di Pasqua 

C ari fedeli, 
inizia il tempo di Passione. Le Sacre Immagi-
ni velate per due settimane, così come preve-
de la Liturgia, ci ricordano l’amarezza e il 
vuoto di una vita senza Dio, senza Maria 

SS., senza la tensione verso la santità. Il Cristo conti-
nua a rinnovare oggi la Sua dolorosa Passione nelle 
anime che non lo riconoscono come Signore della loro 
vita. 

La Pasqua è ormai vicina. Stiamo approfittando 
del tempo favorevole della Quaresima per seppellire 
sempre più il nostro io, la nostra volontà, le parole 
inutili, i peccati che rovinano l’anima e il corpo? 
Gesù sta risorgendo dalle macerie della nostra esistenza 
affannata, per essere il Signore delle nostre famiglie e 
della società? 

Per prepararci bene a ravvivare la Grazia del Batte-
simo, con cui abbiamo rinunciato a Satana e al peccato 
per appartenere solo a Dio nella Sua Santa Chiesa, ap-
profittiamo delle 40 SS. Ore di adorazione eucaristi-
ca che si terranno all’inizio della Settimana Santa, 
nonché della disponibilità quasi ininterrotta del con-
fessore ordinario (il parroco) e un giorno anche quello 
straordinario (Padre Dino delle Ferriere). 

Nelle catechesi al popolo ho spiegato ampiamente il 
valore, gli effetti, le condizioni, le disposizioni e la ne-
cessità di accostarsi degnamente alla S. Comunione, 
specie a Pasqua, quando Comunione e Confessione 
sono precetti della Chiesa. Fissare i nostri occhi in 
quelli di Gesù nascosti nel Pane Eucaristico sarà 
veramente esperienza pasquale di Vita Nuova! 

 
don Pierpaolo Maria Cilla 



«IO SONO LA RESURREZIONE E LA VITA. CHI CREDE IN 
ME, ANCHE SE MUORE, VIVRÀ» 

I l Vangelo di Giovanni comincia con Gesù il quale, ai due discepoli del Battista 
che, volendo seguire il Maestro, gli domandano dove dimorasse, rispon-
de: «Venite e vedrete» (1,39). L’esistenza cristiana è mossa da questo invito: 
dal desiderio cioè di trovare l’Amato, di sapere dove è di casa, per andare a 

vivere con lui, come una sposa con lo sposo. Anche la lettura orante quotidiana 
dei Vangeli è un muovere i passi in quella direzione. Ora, nella pericope di oggi, un in-
vito del tutto analogo è rivolto a Gesù stesso: «Vieni a vedere!». La vita pubblica di Ge-
sù era iniziata con il suo mettersi in fila con i peccatori, per farsi battezzare da Giovan-
ni: egli viene a cercare gli uomini nella loro verità, nel loro essere peccatori e nel loro 
desiderio di conversione al bene. Al termine del Vangelo, nell’ultimo dei segni, Gesù 
viene infine a visitarci nella dimora comune a tutti: la tomba. 
La morte, si sa, è l’unica certezza che abbiamo: ciò che accomuna tutti, poveri e ricchi, 
santi e peccatori. Gesù dunque viene a liberarci da quella casa-prigione: è certamente 
questa la buona novella. «Chi crede in me, anche se muore, vivrà» (v.25): la morte non 
è più l’ultima parola, bensì la penultima. Ad essa seguirà la vita eterna, nella quale «per 
sempre saremo con il Signore» (1 Ts 4,17). Ma il Vangelo di Giovanni presenta sempre 
più livelli di lettura. Lazzaro risorge, ma morirà di nuovo: la sua resurrezione è solo 
un segno. Di che cosa? Della resurrezione operata in tutti gli altri: in Marta, che confes-
sa che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio; in Maria, che esce dalla sua casa di lutto, come 
Lazzaro dal sepolcro; nei Giudei, che «credettero in lui» (v.45). C’è una resurrezione 
dopo la morte, ma ce n’è anche una prima della morte: resurrezione di questa nostra 
esistenza mortale. Abbiamo bisogno di poter vivere nel profumo (Gv 12,3) e non nel 
cattivo odore della morte. Abbiamo bisogno che venga tolta la pietra che ci separa e ci 
isola dagli altri. In effetti, i nostri volti sono avvolti nel sudario: abbiamo occhi, ma 
non vediamo il volto degli altri né siamo visti da loro; abbiamo mani, ma non sia-
mo toccati né tocchiamo. Resurrezione è la comunione, il poter vivere insieme: Gesù 
viene a donarla già qui e ora, attraverso la sua Parola che tocca il cuore e lo infiamma 
(Lc 24,32), attraverso la sua carne ed il suo sangue dati da mangiare come pane e da 
bere come vino. «Lazzaro, vieni fuori!» (v.43): è il grido dello Sposo rivolto ad ognuna 
delle vergini (Mt 25,6), a noi, oggi, prima della nostra morte corporale. 



47. Chi è lo Spirito Santo, rivelato a noi 
da Gesù Cristo? 
È la terza Persona della Santissima Trinità. 
È Dio, uno e uguale al Padre e al Figlio. 
Egli «procede dal Padre» (Gv 15,26), il 
quale, principio senza principio, è l’origine 
di tutta la vita trinitaria. E procede anche 
dal Figlio (Filioque), per il dono eterno che 
il Padre ne fa al Figlio. Inviato dal Padre e 
dal Figlio incarnato, lo Spirito Santo guida 
la Chiesa «a conoscere la Verità tutta inte-
ra» (Gv 16,13). 
 
48. Come la Chiesa esprime la sua fede 
trinitaria? 
La Chiesa esprime la sua fede trinitaria con-
fessando un solo Dio in tre Persone: Padre e 
Figlio e Spirito Santo. Le tre Persone divine 
sono un solo io perché ciascuna di esse è 
identica alla pienezza dell’unica ed indivisi-
bile natura divina. Esse sono realmente di-
stinte tra loro, per le relazioni che le metto-
no in riferimento le une alle altre: il Padre 
genera il Figlio, il Figlio è generato dal Pa-
dre, lo Spirito Santo procede dal Padre e dal 
Figlio 
 
49. Come operano le tre Persone? 
Inseparabili nella loro unica sostanza, le 
Persone divine sono inseparabili anche nel 
loro operare: la Trinità ha una sola e mede-
sima operazione. ma, nell’unico agire divi-
no, ogni Persona è presente secondo il mo-
do che le è proprio nella Trinità 

50. Che cosa significa che Dio è onnipo-
tente? 
Dio si è rilevato come «il Forte, il Potente» 
(Sal 24,8), colui al quale «nulla è possibile» 
(Lc 1,37). La sua onnipotenza è universale, 
misteriosa, e si manifesta nel creare il mon-
do dal nulla e l’uomo per amore, ma soprat-
tutto nell’Incarnazione e nella Resurrezione 
del Suo Figlio, nel dono dell’adozione filia-
le e nel perdono dei peccati. Per questo la 
Chiesa rivolge la sua preghiera al «Dio on-
nipotente ed eterno» («Omnipotens sempi-
terne Deus...»). 
 
51. Perché è importante affermare: «In 
principio Dio creò il cielo e la terra» (Gn 
1,1)? 
Perché la creazione è il fondamento di tutti i 
divini progetti di salvezza; manifesta l’amo-
re onnipotente e sapiente di Dio; è il primo 
passo verso l’Alleanza dell'unico Dio con il 
suo popolo; è l’inizio della storia della sal-
vezza culminante in Cristo; è una prima ri-
sposta agli interrogativi fondamentali 
dell’uomo circa la propria origine e il pro-
prio fine. 

COMMENTO AL VANGELO:  
IL SIGNORE È BONTÀ E MISERICORDIA 

Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa 
contro gente spietata; liberami dall’uomo 

perfido e perverso. Tu sei il  
Dio della mia difesa. 

(Sal 42, 1-2) 

1a lettura Ez 37, 12-14 «Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete»  

Sal 129 «Il Signore è bontà e misericordia» 

2a lettura Rm 8, 8-11 «Lo Spirito di Dio, che ha resuscitato Gesù dai morti, abita in voi» 

Vangelo Gv 11, 1-45 «Io sono la risurrezione e la vita» 

DOMANDE E RISPOSTE: LA PROFESSIONE DI FEDE CRISTIANA (parte 4) 

«O mio Dio, Trinità che adoro… pacifica la 
mia anima; fanne il tuo cielo, la tua dimora 
amata e il luogo del tuo riposo. Che io non ti 

lasci mai sola, ma che sia lì, con tutta me stes-
sa, tutta vigile nella mia fede, tutta adorante, 

tutta offerta alla tua azione creatrice»  
(beata Elisabetta della Trinità) 



Giovedì eucaristico 30 marzo 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18:35 Esposizione e adorazione eucari-
stica 
Ore 19:15 Benedizione eucaristica 
 
Venerdì 31 marzo 
Ore 18:00 S. Messa 
Ore 18:35 Via Crucis 
 
SABATO 1 APRILE 
Ore 9-18:00 SS. Quarant’ore di adorazio-
ne eucaristica e Confessioni pasquali 
(dalle 9:30 alle 12 e dalle 16 alle 17:30 ci 
sarà, oltre al parroco, anche un confesso-
re straordinario, Padre Dino) 
Ore 18:00 Benedizione delle Palme (davanti 
la Chiesa) e S. Messa della Domenica delle 
Palme 
Ore 19-23:00 SS. Quarant’ore di adora-
zione eucaristica e Confessioni pasquali 
 
 
DOMENICA delle Palme 2 APRILE – 
INIZIO SETTIMANA SANTA 
Ore 8:00 Benedizione delle Palme (davanti 
la Chiesa) e S. Messa 
Ore 9:30 Benedizione delle Palme (davanti 

la Chiesa) e S. Messa 
Ore 11:00 Benedizione e Processione del-
le Palme (intorno all’altare del Monu-
mento ai caduti) e S. Messa 
Ore 16-23:00 SS. Quarant’ore di adorazione 
eucaristica e Confessioni pasquali  
 
 
 
 
 
 
LUNEDÌ  3 APRILE 
Ore 8-18:00 SS. Quarant’ore di adorazio-
ne eucaristica e Confessioni pasquali 
Ore 18: S. Messa del Lunedì santo 
 
MARTEDÌ 4 APRILE 
Ore 8-18:00 SS. Quarant’ore di adorazio-
ne eucaristica e Confessioni pasquali 
Ore 18:00 S. Messa di Martedì santo 
 
Lunedi 27 (Luigi e Silvano). Martedì 28 
(Antonio e fam. Rosato. Ida). Giovedì 30 
(San Pio). Venerdì 31 (don Cesare). Sabato 
1 (Giuseppe, Alberto, Emma, Romano, ani-
me del Purgatorio). 

PROGRAMMA SETTIMANALE ED AVVISI 

P ietro da Sebaste 
era il più piccolo 
dei dieci figli di S. 
Basilio il Vecchio 

e di S. Emmelia, e membro 
di una delle più eccezionali 
famiglie di santi. Sua nonna 
era S. Macrina l'Anziana (14 
gen.), guidata nella via della 
santità da S. Gregorio il 
Taumaturgo (17 nov.), sua 
sorella maggiore era S. Ma-
crina la Giovane (19 giu.) la 
cui influenza, dopo quella 
dei genitori, fu fondamenta-

le nella formazione dei fratelli Basilio Magno (2 gen.), 
Gregorio di Nissa (10 gen.) e Pietro stesso. Basilio il Vec-
chio morì quando Pietro aveva pochi mesi, e fu Macrina, la 
più anziana della famiglia, a prendersi cura di lui. Il suo 
unico scopo era di prepararlo per la vita eterna, per cui 
considerò praticamente inutili gli studi profani, scottata 
anche dal comportamento del fratello Basilio che aveva 
fatto ritorno dopo gli studi universitari pieno di presunzio-
ne e che ella aveva dovuto ricondurre nella via cristiana. È 

vero che Basilio non smise mai di dare valore ai suoi studi 
secolari, specialmente quelli in filosofia, ma Macrina era 
assolutamente pragmatica nel suo approccio alla fede. A 
tempo debito Pietro scelse la vita monastica ed entrò nel 
monastero maschile fondato dalla madre e guidato allora 
dal fratello Basilio. Quando Basilio fu chiamato fuori da 
Eusebio di Cesarea nel 362, nominò Pietro suo successore, 
e divenuto vescovo di Cesarea, lo ordinò sacerdote. Pietro 
rimase alla guida del monastero per alcuni anni e diede 
prova di grande carità: durante un periodo di carestia, nel 
corso del quale il monastero era assediato tutti i giorni da 
persone affamate, egli mise a disposizione tutti i loro beni 
per dar da mangiare alla folla. Macrina e Basilio morirono 
nel 379, un anno dopo Pietro divenne vescovo di Sebaste 
al posto dell'ariano Eustazio, precedentemente persecutore 
di suo fratello. Nonostante la mancanza di un'educazione 
universitaria, Pietro possedeva per natura il dono dell'elo-
quenza. Nel 381 partecipò al concilio ecumenico di Co-
stantinopoli e il fratello Gregorio di Nissa, come anche 
Teodoro e altri scrittori, ne ricordano la santità d'animo, la 
prudenza e il fervore. Morì nel 391 circa. Esiste una sua 
lettera al fratello Gregorio con la richiesta di completare il 
suo trattato contro Eunomio.  

VITA DA SANTI: PIETRO I DI SEBASTE (26 Marzo) 


