
 



Aprile 10 April 2022 
Domenica delle Palme / Palms Sunday of Lent 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 4 S. Gemma Galgani  
 19:30  Joshua Wood  (3 ann.) Zia Angela Plescia 
Mar/Tue  5 S. Giuseppe Moscati 
 Non c’è Messa / No Mass 
Mer/Wed  6 S. Martino I, papa e m.  
 19:30  In rep. Of Blood of Jesus Maria Roman 
Gio/Thu  7 GIOVEDÌ  SANTO HOLY THURSDAY 
 19:30 Per tutti isacerdoti 
Ven/Fri  8 VENERDÌ SANTO / GOOD FRIDAY  
 19:30  VIA CRUCIS / STATION OF THE CROSS  
Sab/Sat  9 SABATO SANTO / HOLY SATURDAY   
 20:00  Luigina Colombi Nina ed Ennio Plescia 
 22:00  Marianna Fascetto Gino e Maria Caruso 
   In on. di Gesù Risorto Melina Cambareri e fam. 
   Def. delle fam. Cambareri e Larizza Melina e fam. 

Domenica di Pasqua / Aprile 17 April Easter Sunday: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Lina Wilcox Mirella Tittarelli 

In on. di Gesù Risorto Conny Bellissimo 
Elisa Mastrodonato Rita Parisi e fam. 
Def. della famiglia Mario e Franca Allevato 

 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada e fam. 
Davide Cellucci Moglie e figli 
Valentina Luciano Sabbia Cellucci 
Def. delle fam. Montuoro e Morrone Figlia Annamaria 
Vincenzo Vigliotti   (1 mese) Moglie e fam. 
Def. delle fam. Sicoli e Naccarato Figli Pierino e Mafalda 

 

 12:00  Otto Cepella Daughte Sue 
Annunziata Carlucci Matthew & Nadica Sreter 

  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $970.00 
 

Venerdì Santo la Colletta è in favore della Terrsa Santa /  Good Friday the collection is in favor of the Holy Land
 

LUNEDÌ SANTO / HOLY MONDAY Aprile 11 April 
 

18:30-20:00: Confessioni / Confessions (English / Italiano) 
MARTEDÌ SANTO / HOLY TUESDAY Aprile 12 April 
 

10:30  in Cattedrale / at the Cathedral  
 Benedizione degli Olii Santi e concelebrazione con l’Arcivescovo  
Blessing of the three sacred oils & concelebrating with the Archbishop 
MERCOLEDÌ SANTO / HOLY WEDNESDAY  
18:30-20:00: Confessioni / Confessions   (English / Italiano) 
GIOVEDÌ SANTO / HOLY THURSDAY   Aprile 14 April 
Celebrazione dell’ultima Cena, segue l’adorazione fino alle ore 22:00 
Mass of the Last Supper; Adoration of the Eucharistic follows until 10:00 pm 
VENERDÌ SANTO / GOOD FRIDAY  Aprile 15 April  
14:00 -14:50 Confessioni / Confessions  (English / Italiano) 
15:00 Celebrazione della Passione / Celebration of the Lord’s Passion 
19:30  VIA CRUCIS  (bilingue)  STATIONS OF THE CROSS (bilingual) 
SABATO SANTO / EASTER VIGIL  Aprile 16 April  
20:00  (English) Celebration of the Resurrection. 
22:00  (Italiano)  Celebrazione della Risurrezione.  
DOMENICA DI PASQUA / EASTER SUNDAY  Aprile 17 April 
Gli orari sono come la Domenica  /  The schedule is the same as Sunday:  
9:00, 10:30 (italiano); 12:00 (english) 



DAL VANGELO Lc 22, 14-23, 56 
Il racconto della passione di Luca è la tappa conclusiva 
del cammino di Gesù che attraversando la Galilea l'ha 
portato sino a Gerusalemme. 
Nel racconto della Passione sono raccontate realtà, ma 
quest’anno voglio sottolineare una contraddizione. La 
folla che accoglie Gesù in maniera trionfale, entusiasta, 
che grida “Benedetto colui che viene, il re, nel nome del 
Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!” (Lc 
19,37) è la stessa che qualche giorno dopo grida, 
“crocifiggilo!”. Perché sottolineamo questa 
contraddizione? Perché la Passione è animata da 
contraddizioni.  
Pietro dice di essere disposto a sacrificare la vita per il 
Signore, ma crollerà davanti alla domanda di una 
semplice serva.  
E i discepoli? Sono stati con lui notte e giorno per tre 
anni, ma nel momento più doloroso del Maestro si 
addormentano o scappano.  
Per non parlare di Giuda, uno dei dodici. Amico quando 
leggi i racconti della passione, non ci sono buoni e cattivi, 
ci siamo noi, con le nostre luci e le nostre ombre. Siamo 
noi i discepoli che scegliamo di stare dalla sua parte ma 
che a volte, sul più bello, scappiamo, tradiamo, e magari 
d'accordo con il Pilato di turno crocifiggiamo Gesù fuori 
da Gerusalemme, cioè lo mettiamo fuori dalla nostra 
esistenza. Solo se abbracciamo questa contraddizione, 
possiamo vivere bene la Pasqua, perché la celebrazione 
della Passione è la celebrazione di un grande fallimento, 
diventato poi una grande vittoria. Se accettiamo di essere 
contraddittori, falliti, allora possiamo dire da che parte 
vogliamo stare. Questa è stata la storia dei discepoli, 
perché questa è la storia di ogni discepolo. 
E' uno spettacolo, dice Luca. “Così pure tutta la folla che 
era venuta a vedere questo spettacolo”. Sì, lo spettacolo 
dell'amore, della passione di Dio per l'uomo.  
Le guarigioni, l'aver sfamato cinquemila persone, i 
miracoli non hanno evitato la condanna a morte. Gesù, 
sale al calvario in mezzo alla folla distratta di 
Gerusalemme. Immaginiamo il suo volto ricoperto di 
sangue che cerca di intravedere, sotto la corona di spine, 
qualcuno dei suoi dodici amici. Niente da fare. Troppa 

paura. E poi si aspettavano altro, una rivelazione potente, 
e invece... Non avevano compreso che Dio è onnipotente 
solo nell'amore.  
Il corteo è arrivato sul luogo detto Cranio. A terra, gli 
sono conficcati chiodi lunghi venti centimetri, ai polsi e ai 
piedi: su quel legno termina la storia di Gesù di Nazareth. 
Satana torna per un'ultima provocazione: “Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi!”.  
La croce è lì a ricordarci che Dio è intervenuto (e 
continua a farlo ogni istante) nel male immergendosi fino 
in fondo, prendendolo su di sé, portandone tutte le 
conseguenze.  
“Forse doveva andare così”, avranno pensato i discepoli: 
il forte vince, il debole perde. Con la chiusura del 
sepolcro sono seppellite anche le speranze che Gesù 
aveva acceso nei loro cuori.  
Non è la sofferenza di Cristo che ci ha redento dal male, 
ma il suo amore, un amore giunto a dare la vita, fino alla 
morte di croce. Davanti al crocifisso non esclamiamo 
“quanto ha sofferto” ma “quanto ci ha amato”. Come 
scrive san Paolo ai Galati, Cristo “mi ha amato e ha dato 
se stesso per me” (Gal 2,20). La croce non è il segno della 
sofferenza di Dio, ma del suo amore. 
È il segno della passione, della “sua” passione per noi. 
In questi giorni cerchiamo di avere due atteggiamenti. 
Il primo: siediti e ammira questo spettacolo dandoti del 
tempo. Fermati e contempla. 
In Quaresima siamo stati noi i protagonisti (preghiere, 
sacrifici, penitenze), nella Passione il protagonista è Lui. 
Nella vita spesso ci chiediamo cosa possiamo fare per 
Dio, nella Passione contempliamo attoniti cosa Dio ha 
fatto per noi. Fermati e ripercorri gli ultimi istanti della 
vita del rabbi di Nazareth. 
Il secondo: prova a vedere se ci sei nello spettacolo della 
Passione. 
Uno spettacolo è fatto di attori protagonisti, di comparse, 
io credo che ci siamo tutti. 
E tu? Che personaggio sei? Magari, in questo periodo, ti 
riconosci negli apostoli paurosi, in Giuda o in Pietro, nel 
centurione, nelle donne sotto la croce... Fermati a 
contemplare in silenzio e vedrai che ci sei, ci siamo 
davvero tutti. 
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FROM THE GOSPEL Lk 22, 14-23, 56 
“He was oppressed and was afflicted, yet he opened not 
his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and 
as a sheep before its shearers is dumb, so he opened not 
his mouth” (Is 53:7). For the followers of Christ, this 
Isaiah text evokes a response deep down within us, seeing 
how they apply to God’s only beloved Son, and how he 
died for all of us. In the words of St Peter, “without 
having seen him you have come to believe in him, and so 
you are filled already with a joy so glorious that it 
cannot be described” (1 Pet 1:8). Without this sincere 
love of Christ, we are no true followers of his. We cannot 
say we fully love him, until we appreciate what he 
suffered for us. 
Having just heard the Passion narrative there is no need to 
retrace in great detail the events there described. But we 
might reflect how Christ was no stranger to hardship, 
privation and suffering, long before that final day of his 
life. “Being in the form of God,” as St Paul says, from 
the moment he came on earth, Jesus emptied himself, 
taking the form of a slave, becoming as human beings are 
(Phil 2:6f). He, the most high God, suffered the hardships 
of the poor, at times not even having a place to lay his 
head. He endured hunger and thirst, and after long days 
surrounded by crowds seeking a cure, he often spent 
whole nights at prayer in the hills. Despite his compassion 
for all who came to him, he met with hatred and rejection, 
in particular from Pharisees and priests, who planned to 
have him killed. How this rejection and hatred must have 
grieved him. King Lear knew “How sharper than a 
serpent’s tooth it is, to have a thankless child;” and how 
must Jesus have felt at being rejected by the people he 
had chosen, above all others. 
The cruelly disfigured face was the face of the Son of 
God. The forehead streaming with blood, the hands and 
feet nailed to the Cross, the body lacerated with scourges, 
the side pierced with a lance, these were the forehead, the 
hands and feet, the sacred body, the side of the eternal 
Word, made visible in Jesus. Why such suffering? We can 

only say with Isaiah, “It was for our transgressions he 
was smitten, for our sins he was brought low. On him 
lay the punishment that brings us healing, through his 
wounds we are made whole” (Is 53:5ff).  
God, our Father, grant that your Son’s suffering for us 
may not be in vain. 
Today we are beginning the best week in the whole 
liturgical year. Centuries ago it was called the ‘Great 
Week‘. Nowadays we Catholics call it ‘Holy Week‘. We 
follow Jesus every step of the way. We start with his 
triumphant entry into Jerusalem, where he is welcomed, 
applauded and acclaimed, by a big crowd of followers. 
On Thursday we will join him at table and receive the gift 
of himself in bread and wine. After dining with him we 
will walk with him along the path that leads from the 
Upper Room to the Garden of Olives. There we will see 
him falling to the ground in fear and anxiety about the 
cruel death that awaits him. Friday will find us standing 
beside his mother at the foot of the cross, and feeling 
compassion for him in both his physical agony and his 
mental torment. 
We will be feeling especially some of his sense of being 
alone and abandoned, betrayed and deserted, not only by 
friends and followers, but even by God. On Saturday we 
will be quiet and silent around his tomb, as we remember 
the injustice, hostility and cruelty, of all those evil men 
who murdered him. Then, late on Saturday, we will move 
from the darkness of our journey to the place of the 
brightly burning fire. There we will join the procession of 
the great Easter Candle, representing the risen Christ, as 
he lights up the darkness of our church and lives. 
There and then, the pain and sadness of our journey with 
Jesus to Calvary, will give way to the hope and joy that 
comes with our awareness. Jesus Christ is not dead and 
gone. No, he is alive, strong and powerful, alive in 
himself, and alive in us. And so we will be hearing in our 
hearts those assuring words that Juliana of Norwich in her 
vision of Christ Crucified heard from his own lips: ‘All 
will be well, all will be well, all manner of things will be 
well.’ 

More than two thousand years have passed and you're still there, on that cross. Still the same 
sign. And we still don't know you. We feel disappointed, like the disciples. We want a God with 
a magic wand who fixes all our messes and mistakes. We can't stand you when you treat us like 
adults, take us seriously and make us remember that life is in our hands, that you made us free 
to love and hate, to make peace or war, and that it's not your fault if we are unable to learn 
anything from our mistakes. 
 


