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Settimana
Dal 27 marzo al 4 aprile

28 marzo – Domenica delle palme
X

NON È UN MURO, MA UNA PORTA
(don Ezio del Favero)
In Madagascar si sta svolgendo una festa. Essendo gli stranieri benvenuti,
ci avviciniamo incontrando alcune donne che portano dei cesti per
distribuire il cibo ai partecipanti. È la festa “Famadihana”, cerimonia
durante la quale i morti vengono riesumati dalle tombe (dopo 7 anni),
avvolti in nuovi sudari di seta e nuove stuoie e portati in giro per il villaggio
per mostrare loro cosa è cambiato dalla loro morte. Le fasi del rito sono
decise da uno sciamano. La famiglia acquista, magari indebitandosi, il
riso, il rhum e lo zebù (bovino con la gobba) necessari per la festa, cui
sono invitati amici e parenti da tutto il Paese e che dura più giorni, animata
da esperti musicisti che suonano tamburi, trombe, fisarmoniche mentre
tutti cantano, danzano, battono piedi e mani. Le tombe sono ridipinte di
fresco con i colori giallo, rosso e azzurro decisi dallo sciamano. Il
momento culminante è l’apertura della pesante porta di pietra e
l’estrazione dei defunti in un preciso ordine di anzianità. I malgasci
tengono in molta considerazione il culto dei morti, dato che la morte è più
importante della vita; essa infatti consente di accedere allo stato glorioso
di antenati e di giudici, dall’al di là, sulle questioni dei vivi. E spendono
molto per costruire tombe e garantire i riti funebri; in cambio sperano di
ricevere la protezione degli antenati.
Il viaggio del corpo di Gesù
Il sepolcro di Gesù, di cui parla Marco, col sudario e le persone che si
prendono cura del defunto, non poteva non farmi rivivere la “Famadihana”:
il corpo del defunto estratto dal sepolcro e portato in processione, le
danze gioiose rotte dal pianto di commozione per la possibilità di
riabbracciare le ossa del proprio caro, il rinnovo del sudario, l’intenso
momento di emozione e di preghiera in cui le famiglie si stringono con
sincera solidarietà, la rideposizione del corpo all’interno (continua a pag 4)
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SETTIMANA DAL

27 MARZO AL 4 APRILE 2021
Feria

Bribano
Roe

17.00

Per Raimondo e Ida
Per Renato

18.00 In onore della Madonna

DOMENICA DELLE PALME
Sedico

Per le comunità parrocchiali
09.00 Per gli anziani nelle case di Riposo
Per Mario, d. Francesco e Felice

Sedico

10.30 Secondo intenzione

Sedico

18.30 Secondo intenzione

LUNEDI’ SANTO
Sedico

18.00 Per Giovanni, Giuseppina, Daniela, Anna, Loris

Sedico

18:30 Adorazione (19:15 vespri e reposizione)

MARTEDI’ SANTO
Bribano

18.00 Secondo intenzione

Bribano

18:30 Adorazione (19:15 vespri e reposizione)

MERCOLEDI’ SANTO
Roe

18.00

Secondo intenzione

Roe

18:30

Adorazione (19:15 vespri e reposizione)

GIOVEDI’ SANTO
Roe

Rosso

Viola

Viola

Viola

Bianco

20.00 Per Ernesta Salce e def.ti Salce

VENERDI’ SANTO
Sedico

Viola

20.00 Celebrazione della Passione del Signore

SABATO SANTO

Rosso

Sabato
03

NOTTE DI PASQUA – veglia pasquale
Sedico

19.00 Per le comunità parrocchiali

DOMENICA DI PASQUA
Domenica 04

Sedico
Roe

Bianco

Bianco

09.00 Per Mario e def.ti Menel-De March
10.00 Secondo intenzione

Sedico

10.30 Per Angiola De Vecchi, Enrico e Maria Forti, D'Incà Gentile

Bribano

18.00 Secondo intenzione

Sedico

Per Camillo Leone
18.30 Per Franco, Cristiano e Daniela
Per Gianni

RICORDIAMO CHE L’ACCESSO ALLE CHIESE PREVEDE UN
NUMERO MASSIMO DI PERSONE CONSENTITO.
È NECESSARIO IGIENIZZARSI LE MANI ALL’INGRESSO.
I FOGLIETTI EVENTUALMENTE PRESI VANNO PORTATI CON
SÉ ALLA FINE DELLA CELEBRAZIONE.
APPUNTAMENTI
Lunedì 29
Domenica 4

 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni.
 PASQUA DI RESURREZIONE: attenzione agli orari
delle messe (a Roe alle 10:00; a Bribano alle 18:00)

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine, tranne il giovedì, dalle 09:00 alle 11:30.
CONFESSIONI
don Sandro 324 8627400; don Mirko 320 3146183.
LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO – ADORAZIONE
In questi giorni le S. Messe saranno celebrate alle 18:00, e a seguire ci
sarà l’adorazione eucaristica (18:30-19:30):
lunedì: Sedico
martedì: Bribano
mercoledì: Roe

della tomba dalla quale non sarà più estratto… In quella cerimonia è
chiaro che per i malgasci la morte è più importante della vita. Proprio
quello che Gesù ha cercato di dirci e di mostrarci. Ma il corpo di Gesù è
andato oltre la rideposizione dei corpi degli antenati, è addirittura risorto! Il
sepolcro per il suo corpo era solo provvisorio, come per i malgasci. Ma,
diversamente da loro, quello successivo per Lui non è stato un altro
sepolcro, ma direttamente il Cielo.
Scrive il Gesuita Giuseppe Impastato: «C’ero anch’io. Mi sono sgolato e
ho perso la voce gridando: “Viva Gesù! Osanna! È il figlio di Davide!”. Ho
raccolto un ramoscello di ulivo e l’ho portato in casa come ricordo della
festa. Io voglio bene a Gesù. Io sono un suo discepolo! Ho ricevuto un
invito. Gesù mi vuole accanto a lui, venerdì: “Non mancare! Ci tengo.
Fammi compagnia. Sarà una festa imprevedibile!” Se vai venerdì, se ti
rechi sul Golgota, guarda che tornerai col vestito macchiato. Di sangue.
Un vestito macchiato di sangue – meglio se c’è una ferita sulla tua carne –
sarà, domenica, il luminoso biglietto d’ingresso per la festa di Pasqua!»
Peter Marshall: «Il fatto glorioso che la tomba vuota ci annuncia è che la
vita per noi non termina con l’arrivo della morte. La morte non è un muro,
ma una porta».
*«Vorrei che potessimo liberarci dai macigni che ci opprimono, ogni
giorno: Pasqua è la festa dei macigni rotolati» (Tonino Bello). Crediamo
davvero nel potere della Pasqua?
*Con la vita e con le opere, siamo persone di risurrezione, che
conservano sempre un germe di vita in cui credere?

CELEBRAZIONI DEL VESCOVO IN DIRETTA TV
Ecco gli orari delle celebrazioni presiedute dal vescovo, dalla Cattedrale di
Belluno. Telebelluno garantisce la diretta televisiva. Questa proposta è per
quelle persone anziane o ammalate che anche normalmente non possono
recarsi nelle chiese, oppure che in questo periodo di pandemia
preferiscono rimanere a casa.
venerdì santo 2 aprile, ore 18.00: Liturgia della Passione del Signore
sabato santo 3 aprile, ore 20.00: Veglia pasquale
CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE IN DIRETTA TV
Nelle nostre parrocchie abbiamo già vissuto questo momento mercoledì
17 marzo. Una ulteriore possibilità è seguire la diretta TV su Telebelluno
martedì 30 marzo, alle ore 17.00.

