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TRIDUO PASQUALE: SEGNI DI SPERANZA
Si sta avvicinando la Settimana Santa, che con le sue liturgie e i suoi riti ci 
porterà a riscoprire come proprio nei segni della fede cristiana sono contenuti 
germi di speranza per tutti noi. Voglio ripercorrere assieme con voi alcuni di 
questi segni, proprio per cogliere come nella sequela del Cristo è possibile 
oggi infondere nuova speranza ad un mondo che sempre più sembra 
abbandonato in balia degli eventi, del caso.
Il Giovedì Santo nella Messa in Cæna Domini la liturgia ci farà rivivere la 
lavanda dei piedi, gesto con cui Gesù anticipa il significato della sua passione. 
Con questo gesto così semplice e allo stesso tempo disarmante Gesù ci 
ricorda che la vita ha senso nella misura in cui riusciremo a spenderla per gli 
altri, a metterla a servizio degli altri. La vita vale nella misura in cui abbiamo 
qualcuno per cui ci doniamo, quotidianamente. La lavanda dei piedi è un forte 
monito a non cedere alle logiche egoistiche ed individualistiche che tanto 

spesso oggi ci vengono propinate come unica strada per essere felice. Come può la mia felicità essere 
causa dell'infelicità altrui? No, Gesù mi dice che “non c'è amore più grande di questo: dare la vita!” 
(Giovanni 15, 13) e la lavanda dei piedi mi ricorda il primato del servizio, del dono di sé su qualsiasi 
altra logica che invece annichilisce l'animo umano.
Il Venerdì Santo durante l'azione liturgica della Passione vivremo l'adorazione della Croce. Anche 
questo gesto oggi a molti sembra qualcosa di totalmente raccapricciante: andare a baciare una statua 
che raffigura un uomo morto su di uno dei più crudeli strumenti di tortura che gli antichi abbiano mai 
inventato. Eppure noi sappiamo che proprio nel segno del crocifisso Dio ha voluto lasciare davanti al 
nostro sguardo un'immagine reale della grandezza del suo amore: “Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio unigenito” (Giovanni 3, 16). Quindi andare ad adorare il crocifisso, andare a baciare 
l'Amante, significa ricordarsi che nonostante tutte le sofferenze o le tribolazioni che la vita o gli uomini 
possono infliggerci, c'è un amore più grande che tutto custodisce, che tutto colma, che dà a tutto un 
senso.
Infine nella grande Veglia Pasquale del Sabato Santo durante la liturgia del fuoco accenderemo il 
nuovo cero pasquale, segno di Cristo, luce del mondo. Quando le tenebre avvolgono la notte, una luce 
squarcia il buio per ricordare solo l'amore è capace di vincere le tenebre, il peccato, la morte. Anche 
noi ci faremo luce grazie alla luce di Cristo, così come Gesù ha detto nel Vangelo: “Voi siete la luce del 
mondo!” (Matteo 5, 14) per ricordare l'importante missione che i cristiani hanno in ogni epoca della 
storia. Il nostro compito è quello di essere luce dove sembrano esserci solo le tenebre: di portare il 
calore di una presenza lì dove sembra esserci solo il freddo della solitudine; di essere una piccola luce 
dove il dubbio sembra accecare la mente dell'uomo.
Sembrano piccole cose, ma la realtà dei segni che vivremo nella liturgia del Triduo sono reali gesti di 
speranza, portatori di un messaggio importante nel nostro mondo, sempre più segnato dall'egoismo e 
dalla prevaricazione dei violenti sui giusti.
Il nostro essere discepoli di Gesù può davvero essere 
rinnovato da quanto riceveremo nelle celebrazioni pasquali 
che ci stanno davanti: cogliamo questa preziosa occasione, 
diamo il tempo e lo spazio necessari per poter vivere bene 
questi giorni santi, e lasciarci rinnovare nella speranza 
cristiana per poter essere annunciatori del Vangelo della gioia.

Don Alessandro – parroco
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I QUARTIERI
Nella memoria dei più anziani suscitano un nostalgico ricordo perché 
non sono più animati e sentiti come un tempo, per molti un po’ più 
giovani sono uno dei tanti impegni che la Settimana Santa propone, 
per i giovanissimi e i neo Santagatesi sono forse solo un appuntamento 
anonimo che compare nel bollettino Parrocchiale.
Senza perderci nelle emozioni apprestiamoci a vivere “i Quartieri” con 
consapevolezza e rinnovato impegno. Nella nostra Parrocchia è così 
che chiamiamo le “Quarantore” di adorazione Eucaristica: una 
radicata e antica devozione che ci invita a meditare, a riflettere, a 
pregare di fronte a Gesù vivo presente nell’Eucarestia.
Cosa fare, cosa pensare, come trascorrere quei momenti spesso di 
silenzio assordante di fronte all’Eucarestia? Pensiamo allora a tre 
cose, a tre momenti che appartengono alla storia della nostra salvezza 

che si ripropongono nella nostra vita, oggi, qui.
La ricerca di Dio. Il popolo di Israele ha vagato 40 anni nel deserto, tra prove e tentazioni, buoni 
propositi e mancanze, per giungere solo dopo tanto tempo alla terra promessa: eppure Mosè non li ha 
mai abbandonati, Dio era con loro, ma erano sordi, ciechi e presuntuosi. Dopo migliaia di anni la 
nostra vita è ancora così dispersa: riconosciamo in Gesù Eucaristico la nostra unica meta e unica 
salvezza, smettiamo di vagare inutilmente e di subire il fascino ingannatore dei falsi idoli.
La vita quotidiana. Gesù ha trascorso 40 giorni nel deserto prima di intraprendere la sua vita pubblica,  
vivendo nell’essenzialità, superando prove e tentazioni, pregando incessantemente il Padre per essere 
pronto ad iniziare la sua missione. La nostra missione di cristiani non può essere improvvisata, va 
pensata prima di ogni azione cercando di essere fedeli e coerenti. Ma per seguire Gesù occorre 
anzitutto cercarlo, conoscerlo, custodirlo nel silenzio del cuore per portarlo con noi nel caos animato 
della quotidianità: è questo il piccolo “deserto nella città” che dobbiamo attraversare ogni giorno.
Il silenzio di Dio. Dopo la sua dolorosa Passione Gesù è stato rinchiuso 40 ore nel sepolcro: tutte le 
attese, tutte le gioie, tutte le speranze sembravano essere svanite nel nulla, cancellate e sepolte con Lui 
nella tomba. Tante volte ci sentiamo abbandonati da Dio perché vogliamo tutte le risposte alle nostre 
domande subito e vogliamo ascoltare solo quelle che ci piacciono; non vorremmo mai bere il calice 
delle prove e cambiare nome alle tentazioni per non doverle vincere. Così di fronte al silenzio di Dio 
non pensiamo solo che Dio stia tacendo ma chiediamoci se non siamo noi ad essere sordi e cerchiamo 
di comprendere i suoi pensieri, la sua voce, le sue vie.
Tutte queste esperienze personali unite insieme formano la vita della comunità, che è fatta di persone di 
ogni età, che svolgono tante attività differenti e che popolano tutti i Quartieri della nostra città, che 
avvicendandosi in queste 40 ore di Adorazione Eucaristica vogliono riscoprire e riaffermare il 
cammino di fede alla sequela di Gesù. 

Michele Varasani
Ecco gli appuntamenti che caratterizzeranno i Quartieri di quest'anno:

Lunedì 30 Marzo
Ore 7.00: Esposizione del Santissimo Sacramento - Ufficio delle Letture e Lodi 
Mattutine
Ore 9.30 – 10.30 turno di Adorazione del Quartiere Montirone
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 11 – 12 turno di Adorazione del Quartiere Gruglio – Reposizione
Ore 17-19.30 Adorazione Eucaristica
Ore 19.40 Vespri
Ore 20.00 Santa Messa
Ore 20.30 – 22.30 Adorazione guidata dal Gruppo Scout e dal Gruppo 
Giovanissimi
Ore 22.30 Reposizione del Santissimo Sacramento



Martedì 31 Marzo
Ore 7.00: Esposizione del Santissimo Sacramento - Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ore 9.30 – 10.30 turno di Adorazione del Quartiere Castelnuovo
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 11 – 12 turno di Adorazione del Quartiere Veraso – Reposizione del Santissimo
Ore 17-19.30 Adorazione Eucaristica
Ore 19.40 Vespri
Ore 20.00 Santa Messa
Ore 20.30 Via Crucis per le strade del paese

Mercoledì 1 Aprile
Ore 7.00: Esposizione del Santissimo Sacramento - Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Nella mattinata adorazione personale – si alterneranno i gruppi della Scuola Parrocchiale
Ore 17: esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione personale
Ore 17.30: canto dei Vespri, Benedizione Eucaristica e reposizione del Santissimo
Ore 18.30: Santa Messa di conclusione dei Quartieri e Processione Eucaristica

Durante le mattinate saranno a disposizione i sacerdoti per le confessioni.

Non sapete di quale Quartiere siete? Ecco a voi la divisione delle strade di Sant'Agata secondo i Quartieri:
QUARTIERE CASTELNUOVO
Dante (1-5) – Bibiena – Castelnuovo - Cà Vecchia - Circondaria Est (18-23) - Crevalcore (Dispari) – D.Dossetti 
- II Agosto (25-45, solo dispari) - Marconi (12-23) – Matteotti - Don Minzoni - Molino di Sotto (dispari) - 
Piazzale Otesia (1) – Rubiera - San Donnino (pari) - San Luca - Vicolo delle Scuole (pari) - Terragli a Levante - 
(7-9 dispari, 22-30 pari) – Valbona - XXI Aprile (31-55 dispari, 28-66 pari) - Giovanni Paolo II - Via Barbieri

QUARTIERE MONTIRONE
Dante (6-13) – Amendola – Bellini - Benedetto XIV – Berlinguer - Caduti di via Fani - Fratelli Cervi - 
Circondaria Est (1-18) - De Gasperi – Fiorini – Ghiarone - II Agosto (1-23, solo dispari) - Piazza dei Martiri – 
Marzabotto - Vicolo del Molino - Montirone (1-13 dispari, 2-28 pari) – A.Moro - Largo Pepoli – Persiceto – 
Pettarella - Pietrobuoni (pari) - Viale della Repubblica - Della Resistenza - San Benedetto (9-fine dispari, 12-
fine pari) - San Donnino (dispari) - Vicolo delle scuole (dispari) - Terragli a Levante (1-5 dispari,  2-20) – 
Togliatti – Trombelli – Verdi - XXI Aprile (1-29 dispari, 2-26 pari)

QUARTIERE VERASO
Bertuca – Bocchini – Borgo – Cattani – Cavriana - Circondaria Ovest (1-34) - Andrea Costa – Falcone - Don 
Fortuzzi – Frati – Galletto - II Agosto (2-84, solo pari) – Imperiale – Lamborghini - Malmenago (1-17 dispari, 
2-28 pari) - Mavora (pari) - Melega (pari) – Modena - Montirone (15-fine dispari, 30-fine pari) - Muzzonchio 
(1-10) – Pedicello - Pietrobuoni (dispari) - Piazza Riva - San Benedetto (1-7 dispari, 2-10 pari) – Sassoli - 
Quinto Sola - Terragli a Ponente (1-35 solo dispari) – Turati - Veronesi

QUARTIERE GRUGLIO
Via degli Alberi – Buoncompagni - Cà Rossa - Circondaria Ovest (34-59) – Cortesana - Crevalcore (pari) – 
Gramsci - II Agosto (88-118, solo pari) - Malmenago (19-fine dispari, 30-fine pari) - Marconi (1-11) - Mavora 
(dispari) - Melega (dispari) - Molino di sotto (pari) - Muzzonchio (11 
a fine) - Piazzale Otesia (2) - Piazza Serrazanetti – Spuntona - 
Terragli a Ponente (14-22 pari, 33-47 dispari)



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SANTA

DOMENICA 29 MARZO – Domenica delle Palme
Alle ore 8.15 ritrovo presso la Chiesa dell'Addolorata per la 
benedizione dei rami di ulivo e la processione fino alla Chiesa 
parrocchiale – celebrazione della Messa.
Sante Messe anche alle 10 e alle 11.15

DA LUNEDÌ 30 MARZO A MERCOLEDÌ 1 APRILE – 
CELEBRAZIONE DEI QUARTIERI

GIOVEDÌ SANTO 2 APRILE
Alle ore 20 Santa Messa in Cæna Domini

VENERDÌ SANTO 3 APRILE
ore 7: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Dalle 9 alle 12 i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni
Ore 15: Via Crucis per i bambini del Catechismo
dalle 16 alle 18 i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni
Ore 20: Liturgia della Passione
Ore 21.15: Alla chiesa dell'Addolorata pio esercizio della Via Matris

SABATO SANTO 4 APRILE
Ore 8: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Dalle 9 alle 12 i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni
Ore 9.30: Benedizione delle uova (sono invitati specialmente i bambini del catechismo)
Ore 10:  Benedizione delle uova
Dalle 15 alle 18 i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni
Ore 18.30: Vespro
Ore 21.30: In Chiesa parrocchiale solenne Veglia Pasquale

DOMENICA DI PASQUA 5 APRILE
Sante Messe secondo l'orario festivo: 8.30 – 10 – 11.15

LUNEDÌ 6 APRILE – LUNEDÌ DELL'ANGELO
Sante Messe ore 8.30 e 10

PROSSIMI APPUNTAMENTI

VENERDÌ 1 MAGGIO
Alle ore 11 presso il Parco Lamborghini il Cardinale Arcivescovo, Carlo Caffarra, celebra la Santa Messa in 
occasione della festa di San Giuseppe patrono dei Lavoratori. Sarà necessario raggiungere il parco a piedi o in 
bicicletta; sarà disponibile un servizio navetta messo a disposizione dal Comune.
In caso di maltempo la celebrazione si farà in chiesa parrocchiale.

VENERDÌ 8 E SABATO 9 MAGGIO – PELLEGRINAGGIO ALLA SINDONE E AI LUOGHI DI SAN 
GIOVANNI BOSCO
Sono ancora disponibili alcuni posti.

DAL 10 AL 17 MAGGIO – SETTIMANA DELLE ROGAZIONI
Forniremo il programma dettagliato più avanti.

DOMENICA 24 MAGGIO

PRIME COMUNIONI  dei bambini di III elementare alle Messa delle 10.


