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Quando venne l'ora, [Gesù] prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: «Ho tanto 
desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la 
mangerò più, finchè essa non si compia nel regno di Dio». (...)  

Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia 
ritmo; la liturgia rallenta, prende un altro passo, accompagna 
con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di Gesù: 
dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena nel 
giardino, quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di angeli. 
Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri conflitti e 
si rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, nel cerchio caldo 
degli amici, Lazzaro Marta Maria, quasi a riprendere il fiato del 
coraggio. Ha bisogno di sentirsi non solo il Maestro ma l'Amico. 
L'amicizia non è un tema minore del Vangelo. Ci fa passare 
dall'anonimato della folla a un volto unico, quello di Maria che 
prende fra le sue mani i piedi di Gesù, li tiene vicini a sé, stretti a 
sé, ben povero tesoro, dove non c'è nulla di divino, dove Gesù 
sente la stanchezza di essere uomo.  
Carezze di nardo su quei piedi, così lontani dal cielo, così vicini 
alla polvere di cui siamo fatti: con polvere del suolo Dio fece 
Adamo. Piedi sulle strade di Galilea, piedi che mi hanno 
camminato sul cuore, che mi hanno camminato nel profondo, là 
dove io sono polvere e cenere. Una carezza sui piedi di Dio. Dio 
non ha ali, ma piedi per perdersi nelle strade della storia, per 
percorrere i miei sentieri. 
Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio 
davanti ai suoi, i loro piedi fra le sue mani. Una donna e Dio si 
incontrano negli stessi gesti inventati non dall'umiltà, ma 

dall'amore. Quando ama, l'uomo compie gesti divini. Quando 
ama, Dio compie gesti molto umani. Ama con cuore di carne. 
Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? Per essere con me e 
come me. Perché io possa essere con lui e come lui. Essere in 
croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. 
L'amore conosce molti doveri, ma il primo è di essere insieme 
con l'amato, è "passione d'unirsi" (Tommaso d'Aquino).  
Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La croce è 
l'abisso dove Dio diviene l'amante. E ci trascinerà fuori, in alto, 
con la sua pasqua. 
È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non 
gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è 
bastato, lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo 
sguardo. 
Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce e vedo uno a 
braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio me? Sanguina e 
grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. 
Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle 
lontananze più sperdute, e Dio lo risuscita perché sia chiaro che 
un amore così non può andare perduto, e che chi vive come lui 
ha vissuto ha in dono la sua vita indistruttibile.  

     (di Ermes Ronchi )

( Luca 22,14-23,56 )

Accogliere gli invisibili 

Quando andiamo per la strada a incontrare i senzatetto, 
consegniamo le cene e le coperte e ci sembra di aver fatto 
chissà quale opera, in realtà se non abbiamo saputo accoglierli 
non abbiamo fatto quasi nulla. Sì quella sera quel povero avrà 
mangiato ma la sua vita non sarà cambiata. Saper accogliere 
significa innanzitutto creare l’accoglienza nel nostro cuore. Se 
si riesce a farlo, ecco che la nostra vita cambia, e cambia anche 
il mondo intorno a noi e il modo di percepirlo.  
E allora, andando in strada, abbiamo capito quanto sono 
importanti quei pochi minuti di ascolto che doniamo ai poveri e 
quanto è importante chiamarli per nome. Una cosa per noi 
scontata, eppure in strada abbiamo visto uomini piangere solo 
per aver visto il loro nome scritto su un invito per Natale 
oppure perché ci siamo ricordati del loro compleanno. Così ci 
siamo accorti che tutti i pregiudizi che avevamo sui senzatetto, 
ad esempio, sul fatto che forse se erano in quella condizione se 
l’erano andata a cercare, tutti sono svaniti! Di fronte ci siamo 
ritrovati solo uomini che hanno fatto degli sbagli, e che, forse 
come il figliol prodigo si sono allontanati da Dio, ma 
esattamente come ognuno di noi ha fatto nella sua vita, con 
un'unica differenza però: nel momento della caduta non c’è 
stato nessuno che abbia saputo accoglierli e sono finiti in 
strada. E’ la mancanza di accoglienza e di amicizia che fa 
precipitare in strada le persone. 
E mentre Dio è un Padre misericordioso pronto a correrti 
incontro e baciarti, la nostra società non è madre ma è 
matrigna che non solo non li sa e non vuole più riaccogliere i 
senzatetto, ma non li vuole proprio vedere. I cosiddetti 
“invisibili”: non sono loro a camuffarsi e nascondersi, siamo 
noi che non li vogliamo vedere Ma la società non è matrigna 
solo con i senzatetto, lo è anche con gli ex carcerati lo è con gli 
anziani lasciati soli negli istituti per anni… 
Andando in strada abbiamo invece capito che i poveri sono 
un'opportunità per la nostra città, l'opportunità di fare del bene, 
di risolvere un'ingiustizia, l'opportunità di imitare il padre 
misericordioso e non la società matrigna. E così facendo 
abbiamo scoperto che è l’amicizia, ovvero l’accoglienza nel 
cuore, l’unica medicina che salva, che tira fuori i poveri dalla 
strada. 
Preghiamo allora che la nostra società diventi una società più 
accogliente e giusta, ovvero che smetta di essere matrigna e 
diventi madre. 

Testimonianza di un volontario Comunità di S.Egidio Treviso, 27/03/22 

   Fino all’ultimo i tuoi apostoli, Gesù, 
dimostrano di non aver capito: 
fanno questioni di precedenze, 
legate alla grandezza personale, 
ai meriti acquisiti, agli onori dovuti, 
mentre tu stai andando 
incontro alla morte, sulla croce. 
Fino all’ultimo i tuoi apostoli, Gesù, 
immaginano il tuo Regno 
con le categorie di questo mondo 
e quindi sognano il potere, 
l’esercizio di una forza inarrestabile, 
il successo e il consenso. 
Ma tu sei venuto come un servo 
e il progetto di Dio si realizzerà 
per vie del tutto inaspettate, 
che passano attraverso l’umiliazione, 
l’annientamento, la croce. 
Sì, quella croce che presenti 
ad ogni tuo discepolo 
come compagna di viaggio, 
tu per primo l’hai portata 
sulla strada del Calvario 
ed è a quel legno che sei stato inchiodato, 
con le braccia aperte, 
pronte ad accogliere ogni uomo: 
anche Pietro, che ti ha rinnegato 
anche coloro che ti schernivano, 
anche il malfattore che, alla fine 
di un’esistenza spesa male, 
si affida fiducioso alla tua bontà. 

Roberto Laurita
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Domenica 10 Domenica delle Palme e della Passione 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 23,1-49.  

Lunedì 11 
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11. 

 Martedì 12 
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38. 
  

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 13  
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25. 
  Giovedì 14 Giovedì Santo 
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15. 
  
Venerdì 15 Venerdì Santo 
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 
18,1-19,42. 
Sabato 16 Sabato Santo 
Rm 6,3-11; Sal 117; Lc 24,1-12.

Domenica 10 S.Messe ore 9 Luigi e Gilda; ore11 
Alberto Lucatello; Pietro, Irene, Bruno, Erminia, 
Adele, Luciano, Tiziano, Marisa; Luciano Prizzon; 
Roger Barbassi; ore 19 per il popolo. 
Lunedì 11 S.Messe ore 8,30 Mara Dametto; Giancarlo 
Baradel; ore 18,30 per il popolo. 
   Martedì 12 S.Messe ore 8,30 fam Vian e Bellato; ore 
18,30 per il popolo. 
     Mercoledì 13 S.Messe ore 8,30 Gianrico; Walter 
Mazzucato e fam Doldi; ore 18,30 per il popolo. 
     Giovedì 14 S.Messa ore 20.30 per il popolo. 
Sabato 16  S.Messa ore 20.30 per il popolo. 
Domenica 17 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11 per il 
popolo; ore 19 Pia e Lino.

Domenica 10 S.Messa ore 10 Carla e Giorgio Fardin; 
Stella Bellio; Lidia Zaffalon; Adelia. 

Giovedì 14 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Sabato 16 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 17 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Emergenza Ucraina: la Caritas Moglianese appoggia tutte le 
iniziative della Caritas Diocesana. Per donazioni dirette: 

bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) a Diocesi di Treviso – 
Caritas Tarvisina IBAN: IT05G0839912000000000332325.  

Info: www.caritastarvisina.it. 

La Collaborazione Pastorale di Mogliano propone:  
Viaggio nelle Marche dal 6 al 9 giugno.Viaggio a Roma dal 7 al 9 

ottobre. Info e iscrizioni: Sportello Informazioni in abbazia. Lunedì 
ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. 

Pasqua 2022 a Taizé. Da mercoledì 13 a domenica 17 in bus da 
Mogliano. Info e iscrizioni: www.taizetreviso.org e don Elio 

doneliogirotto@gmail.com. 

GIO  

14
 Ore 22.30 chiesa S.Maria Assunta, veglia di adorazione 

notturna aperta a tutti. 

SAB  

9
Ore 11 Battesimo di  
Cascione De Poli Carlotta e  
Spigariol De Poli Vittorio. 

Sabato 9 e domenica 10 si raccolgono le quote mensili  e le nuove adesioni per le 
adozioni a vicinanza.

M’illumino d’impegno 2022. Fine settimana di servizio con e per i 
poveri per i giovani delle scuole superiori. Da venerdì 22 a 

domenica 24. Info e iscrizioni entro lunedì 11: 
www.pastoralegiovanile.it. 

CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA 
Lunedì-martedì-mercoledì: ore 8 Lodi; ore 8.30 

S.Messa; ore 9.30-11.30; 16-18 adorazione 
eucaristica; ore 18 Vespri; ore 18,30 S.Messa. 
Giovedì: ore 20.30 S.Messa in coena Domini e a 

seguire veglia di adorazione notturna. 
Venerdì: ore 15 Passione; ore 16.30 Via Crucis per 

i ragazzi; ore 20 Via Crucis cittadina. 
Sabato: ore 20.30 Veglia pasquale. 

CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA 
Giovedì: ore 19 S.Messa in coena Domini. 

Venerdì: ore 20 cammino verso la Via Crucis 
cittadina. 

Sabato: ore 19 Veglia pasquale. 

LUN  

11
 Ore 20.45  chiesa S.Maria Assunta confessioni 

comunitarie per giovani e adulti della Collaborazione. 

Con la bocca, con le mani e con il cuore... per prepararci a ricevere il grande 
dono della Pasqua. Questo è il messaggio che abbiamo trasmesso 

nell'incontro del 3 aprile a chierichetti e ancelle. Vi aspettiamo 
Venerdì Santo per la Via Crucis di Collaborazione e poi il 1° maggio per 
il convegno della Diocesi. Sarà un pomeriggio di condivisione e allegria.  

Info e iscrizioni: Giacomo 3339647774 o Ivan 3371443641. 

Lunedì 18 e martedì 19 aprile l’ufficio diocesano per la 
Pastorale Giovanile organizza #seguimi, pellegrinaggio degli 

adolescenti (15-17 anni) a Roma, per l’incontro con il Papa. 
Info e iscrizioni: www.pastoralegiovanile.it 


