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Parrocchia S. Agostino
Altamura
PER TUTTE LE CROCI DEL MONDO 


Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Con la tua croce hai riscattato il dolore di ogni persona. 

Hai conosciuto la croce dell’ingiusta condanna: 
SETTIMANA SANTA
e TRIDUO PASQUALE

20-26 marzo 2016

ora puoi comprendere 
gli innocenti che patiscono per le follie della scelte altrui. 

Hai conosciuto la croce dello scherno e del pregiudizio:
ora puoi comprendere 
le vittime della maldicenza e delle bugie. 

Hai conosciuto la croce della fatica: 
ora puoi comprendere 
coloro per cui la vita è un peso. 

Hai conosciuto la croce della debilitazione fisica:
ora puoi comprendere 
chi è infermo e impotente, su una carrozzella o in un letto. 

Hai conosciuto la croce dell’umiliazione e del rifiuto:
ora puoi comprendere 
chi non viene accolto nella sua diversità. 

Hai conosciuto la croce dell’abbandono:
ora puoi comprendere 
chi si sente solo, trascurato, in lutto. 

Hai conosciuto la croce di chi resta senza nulla:
ora puoi comprendere 
la povertà, l’indigenza, la fame.  

Hai conosciuto la croce del silenzio di Dio:
ora puoi comprendere 
chi non ha mai percepito la sua vicinanza.    

Ti benediciamo, Cristo, e ti adoriamo. 
Tu sai ascoltare ogni dolore del mondo,
ci abbracci con forza e ci consoli, 
perché nei tuoi occhi 
leggiamo la certezza della risurrezione.  




Il tempo della croce   

«In un locale della sacrestia del duomo vecchio di Molfetta è riposto un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, vi ha apposto un cartoncino con una scritta a me parsa provvidenzialmente ispirata: “Collocazione provvisoria”. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce: la mia, la tua croce, non solo quella di Cristo. 
Anche il Vangelo ci invita a considerare la sua provvisorietà. C’è una frase immensa che riassume la tragedia del creato al momento della morte di Cristo. “Da mezzogiorno fine alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra”. Forse è la frase più scura della Bibbia. Per me è una delle più luminose. Proprio per quelle riduzioni di orario che stringono come due paletti invalicabili il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota! Al di fuori di quello’orario, c’è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio.
Coraggio allora, fratello che soffri. C’è anche per te una deposizione dalla croce. C’è anche per te una pietà sovrumana. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua. Ecco un volto amico, intriso di sangue e coronato di spine, che sfiora con un bacio la tua fronte febbricitante. Ecco un grembo dolcissimo di donna che ti avvolge di tenerezza. Tra quelle braccia materne si svelerà, finalmente, tutto il mistero di un dolore che ora ti sembra un assurdo. Coraggio, fratello. Mancano pochi istanti alle tre del tuo pomeriggio. Tra poco, il buio cederà posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali, e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga» (mons. Tonino Bello).  
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Settimana Santa e 2ª settimana della Liturgia delle Ore • TRIDUO PASQUALE e Liturgia delle Ore propria

DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE
(Lc 19,28-40) Is 50,4-7; Sal 21 (22); Fil 2,6-11; 
Lc 22,14–23,56  La passione del Signore.
R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
20
DOMENICA
LO 2ª set
Sante messe ore 8:30 – 10:30 – 11:45 – 19
Ore 10: benedizione delle Palme presso piazza Unità d’Italia e memoria dell’Ingresso a Gerusalemme
Ore 20:30: Meditazione musicale sulla Passione di Cristo. PASSIONE SECONDO VERONICA 
Is 42,1-7; Sal 26 (27); Gv 12,1-11
Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno 
della mia sepoltura.
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.
21
LUNEDÌ
LO 2ª set
Ore 9: lodi mattutine 
Dalle 18 alle 22: confessioni
Is 49,1-6; Sal 70 (71); Gv 13,21-33.36-38 
Uno di voi mi tradirà… Non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte.
 R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
Opp. Proclamerò, Signore, la tua salvezza.
22
MARTEDÌ

LO 2ª set
Ore 9: lodi mattutine – ore 10:Scuola di preghiera – ore 17:15: donne AC
Dalle 17 alle 18:30: confessioni - Ore 19: messa
Ore 19: corso per ministranti
Dalle 20 alle 22: confessioni
Is 50,4-9a; Sal 68 (69); 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! 
R O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi.
23
MERCOLEDÌ
LO 2ª set
Ore 9: lodi mattutine e preghiera mariana
Ore 16: ministranti
Ore 18: messa crismale in Cattedrale ad Acquaviva

CENA DEL SIGNORE
Es 12,1-8.11-14; Sal 115 (116); 1 Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 
Li amò sino alla fine.
R Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
24
GIOVEDÌ
LO Prop
Ore 9: lodi mattutine - Dalle 10 alle 12: confessioni
Dalle 16:30 alle 19: confessioni
Ore 20: Messa in Coena Domini
Ore 23: adorazione eucaristica comunitaria
PASSIONE DEL SIGNORE
Is 52,13–53,12; Sal 30 (31); Eb 4,14-16; 5,7-9; 
Gv 18,1–19,42   Passione del Signore.
R Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
25
VENERDÌ
LO Prop
Ore 9: lodi mattutine - Dalle 10 alle 12: confessioni
Dalle 16:30 alle 19: confessioni
Ore 20: Celebrazione della Passione di Nostro Signore
Ore 23: via crucis comunitaria
VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
Rm 6,3-11; Sal 117 (118); Lc 24,1-12 
Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
26
SABATO

LO Prop
Ore 9: lodi mattutine – ore 11: ora della madre
Dalle 10 alle 12: confessioni
Dalle 16:30 alle 19: confessioni
La chiesa riapre alle ore 22!
Ore 23: Solenne Veglia Pasquale
PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE (s)
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4 opp. 1 Cor 5,6b-8; Gv 20,1-9 Egli doveva risuscitare dai morti.
R Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
27
DOMENICA

LO Prop
Sante messe ore 8:30 – 10:30 – 11:45 – 19
Gioiosa Resurrezione! 
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