■ Parrocchia in preghiera

Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

DOMENICA 15 dicembre 2019

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del
Santo Rosario
- Ogni venerdì di quaresima alle ore
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo

Le date per le prime penitenziali previste per la
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa:
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■ Pasqua 2020. Penso ce la ricorderemo tutti!

Esperienze della Veglia di Pasqua 2020 vissuta in famiglia
■ Quest’anno abbiamo celebrato una piccola veglia di Pasqua in casa. Eravamo un po’ preoccupati
per questa responsabilità perché solitamente quando cerchiamo di riunire la famiglia per fare le lodi
la domenica mattina è un momento caotico; mi è
capitato di arrabbiarmi se non vedevo abbastanza
partecipazione dalla famiglia. Abbiamo sempre vissuto la Pasqua come una grande festa, partecipando alla più sentita veglia dell’anno, dentro in una
chiesa strapiena di famiglie, per celebrare nel cuore
della notte, la resurrezione di Cristo che vittorioso
ha sconfitto la morte. Come potevamo noi riportare
questa solennità in casa nostra, ai nostri figli?
Abbiamo cominciato a preparare insieme a loro le
letture (prendendo singolarmente ogni bambino ed
aiutandolo a preparare/capire la lettura assegnata),
i canti e infine l’altare con un piccolo cero, la croce,
l’icona della Madonna, il candelabro e qualche fiore (preso dal nostro piccolo giardino). I giorni precedenti avevamo spiegato ai bambini i segni della
Pasqua ebraica.
Abbiamo cominciato alle 21 con l’ambientale di mio
marito introducendo la celebrazione e contestualizzandola a questo periodo di quarantena e di difficoltà poi abbiamo cantato il Preconio Pasquale, il bellissimo canto di apertura della Veglia che si fa ogni
anno e comincia con questa esortazione: “Esulti il
coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste: un inno
di gloria saluti il trionfo del Signore risorto”. Questo
canto invita la terra a gioire perché lo splendore del
Re ha vinto le tenebre del mondo. Ricorda anche la
liberazione del popolo di Israele dall’Egitto.
Chiaramente non è stato possibile eseguire tutta la
successione dei momenti simbolici che fanno parte
della Veglia solenne, che esprimono il senso del-

la risurrezione di Cristo per la vita dell’uomo e del
mondo. Ma nel nostro piccolo abbiamo cercato di
celebrare la liturgia della parola con quattro letture
(Genesi 1,1.26-31, Genesi 22, 1-18, Esodo 14,15-15,1 e
il vangelo Mt 28, 1-10).
I nostri due figli più grandi (di 8 e 11 anni) hanno
ammonito e letto due letture. Avevamo la preoccupazione di non riuscire a fare le cose bene ma poi ci
ha pensato il Signore. Eravamo emozionati perché
sapevamo che stavamo vivendo la “veglia madre
di tutte le veglie” (come diceva S. Agostino). In quel
momento molte famiglie nelle proprie case stavano
celebrando la veglia e questo ci faceva sentire uniti
perché la Pasqua è il momento in cui il Signore passa per liberare il suo popolo oppresso dalla schiavitù. C’è stato un momento in cui i bambini hanno
cantato “Che cosa c’è di diverso questa notte?”e ci
hanno posto delle domande, proprio come veniva e
viene tuttora fatto nella liturgia della Pasqua ebraica
in cui i bambini chiedono ai genitori la ragione della
propria fede. Essi non erano intimiditi perché tutto
era svolto in famiglia; c’è stata una grande libertà
e comunione che non avevamo mai vissuto prima.
Uno dei momenti preferiti dai bambini è il Cantico
di Mosè che viene fatto dopo la lettura dell’Esodo
in cui si narra quando il popolo di Israele passò attraverso il Mar Rosso e i carri del faraone invece
vennero travolti. Io suonavo la chitarra e i nostri figli
i bonghi e delle piccole percussioni ed erano super
carichi. Successivamente le preghiere e in chiusura,
la benedizione del capofamiglia ai figli. Per concludere una bella cena! Solitamente si dovrebbe arrivare alla Veglia a digiuno anche se noi facciamo
sempre molta fatica. Cristo è risorto!
Maria

Ogni Pasqua è diversa dalle altre… e quest’anno
è stata una Pasqua veramente speciale.
Già a fine febbraio quando tutto il trambusto
causato dal coronavirus è iniziato ci siamo chiesti: e la Pasqua come si farà? Questo a dimostrare che già all’inizio della quaresima c’è una tensione, un aspettare, un prepararsi ad un evento
molto importante.
Fin da piccola mi è stata tramessa l’importanza
della Pasqua, di attendere Gesù Cristo Risorto
che passa anche attraverso una veglia lunga
tutta la notte ricca di segni e di abbondanza di
Parola.
La veglia di Pasqua quest’anno la abbiamo vissuta in casa. Abbiamo preparato la tavola con i
segni della festa: i fiori (anche se di pannolenci),
la luce (della candela), la Parola di Dio. Ci siamo
vestiti tutti a festa e abbiamo atteso digiuni il
calare del sole per iniziare la nostra veglia domestica.
Nella semplicità abbiamo iniziato con il rito del
lucernario facendo buio in casa e poi il papà
ha acceso la candela, segno di Gesù che ha

vinto le nostre tenebre, spiegando ai ragazzi
come tante volte si vive nelle tenebre anche in
famiglia quando si litiga e non si va d’accordo
(soprattutto in questo tempo di reclusione forzata) ma se ognuno di noi è in grado di accogliere
almeno un po’ di questa luce sicuramente in
casa può esserci la pace.
Abbiamo poi letto e le prime tre letture della
veglia dando prima una breve spiegazione.
La nostra figlia maggiore Gloria ha anche lei
spiegato ai suoi fratelli cosa voleva dire per lei
una di queste letture. I ragazzi hanno cantato
il canto che i bambini fanno durante la notte di
Pasqua “Che cosa c’è di diverso questa notte”
e ognuno di loro ha dato la sua esperienza di
cosa c’era di diverso secondo loro in questa
notte e poi il papà ha dato la sua esperienza.
Abbiamo proclamato il vangelo di Pasqua e abbiamo concluso con le preghiere e lo scambio
della pace… e poi ci aspettava un super cena!
Siamo stati molto contenti di aver potuto vivere
insieme a tutti i nostri figli la Pasqua, anche con
il piccolo Leonardo che ogni dieci minuti spegneva la candela!
Elisa

