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Foglio d'informazione della Parrocchia san Giorgio Martire di Pozzomaggiore

Carissimi parrocchiani di
Pozzomaggiore, come sapete sono il
vostro parroco dal mese di gennaio e
qualche giorno fa mi è stato chiesto di
mandare per il quindicinale diocesano
Dialogo un piccolo articolo sulla croce.
Volentieri ho provato a scrivere alcune
semplici indicazioni ed ho pensato che
questa era anche una occasione
opportuna per riprendere la
pubblicazione del foglio di
comunicazione della nostra parrocchia.
Non posso vantare abilità ne
consuetudini editoriali e come vedete
tante cose non saranno come in passato,
sicuramente per ora il formato
sarà sui due lati di una pagina e
penso che difficilmente avrà la
scadenza regolare del recente
passato.
Certamente è iniziato un tempo
diverso, nuovo nel quale tutti
siamo chiamati a portare avanti
la realtà della nostra comunità
parrocchiale, chiesa domestica di
questo territorio, luogo in cui
sperimentare e condividere
insieme, in semplicità e
concretezza, il tempo di grazia
che il Signore ci chiama a vivere
insieme. È necessaria la pazienza
di tutti, mia e vostra, per
conoscersi e imparare a
camminare insieme sulle strade
del Vangelo nella storia che
viviamo insieme, qui a
Pozzomaggiore. Spero e mi
auguro di poter trovare una
sempre più concreta, leale e
visibile collaborazione per tutti
gli aspetti della nostra vita di
parrocchia, da quelli grandi a
quelli piccoli, semplici e nascosti:
c’è bisogno di tutto e di tutti.
Tanti anni fa, «qualcuno» disse “ Se
sbaglio, mi corigerete”, e questo mette al
sicuro il mio cuore: lo sperimenterò
nella vita quotidiana e concreta con le
cose e le relazioni qui a Pozzomaggiore.
Alle soglie della Settimana Santa, che
mi accingo a vivere con voi con non poca
emozione per tutti i passaggi storici,
tradizionali e spirituali che ci proporrà,
mi fa certo un grande piacere potervi
cominciare a fare, tramite questo foglio
miei più sinceri auguri per una Santa
Pasqua di Risurrezione di Gesù, risorto
dai morti, speranza di ogni uomo.

La Croce, segno di totalità e redenzione
Nelle Chiese, in molte case ed ancora in diversi ambienti pubblici la presenza del
Crocifisso: è una delle immagini più antiche e care alla nostra tradizione, il simbolo
precede e interpreta il compimento di tutta l’ Historia Salutis: Cristo, morto e risorto,
salvezza per ogni uomo. Nelle più diverse occasioni, vi è l’uso del segno di croce: su se,
altri e cose, nelle celebrazioni di sacramenti: tutte le preghiere iniziano così. R.
Guardini [I santi segni]: « Quando fai il segno di croce, fallo bene… Perché è il segno della
totalità ed il segno della redenzione». La croce è richiamo ad una esperienza di relazione
con Colui che, per i cristiani, ne ha fatto il trono della sua regalità. La liturgia di
questo tempo è tutta centrata sul tema dell’amore di Dio che si rivela e si dona
dall’alto della Croce. L’antico Inno di V. Fortunato [sec. VII]: “ La croce gloriosa del
Signore risorto è l’albero della mia salvezza, di esso mi nutro, di esso mi diletto, nelle sue radici
cresco, nei suoi rami mi distendo”. È necessario per tutti, credenti e no, fare attenzione

perché anche la croce, come tutti i segni,
porta in se’ caratteri contraddittori, che
derivano da come il segno stesso viene
vissuto, interpretato ed usato. La
mentalità mondana legge la croce come
segno di morte, di sconfitta, di ingiustizia e
si ribella, spesso rinfacciandola ai credenti
e provando mille modi per fuggirla. Ma la
croce, non è invenzione cristiana, è parte
integrante della esperienza di vita umana,
spesso dolorosa, malata e sofferente.
Purtroppo il secolarismo religioso ha
distorto nella mentalità e nei costumi di
tanta devozione popolare cristiana, la
croce, svuotandola spesso del suo senso di
salvezza per l’uomo lasciando evidenti
solo significati negativi, che allontanano
dalla Buona Notizia del Vangelo. Che
croce!...Una vera croce... Espressioni
frequenti... In effetti, dovessimo
qualificare dopo la parola “croce”, facile
scegliere aggettivi come pesante,
insopportabile… Come allora ci ritroviamo
a cantare con vigore: “ Ti saluto o Croce
santa... ” nel tempo di Quaresima? Come si
fa a salutare la croce, quasi fosse un
Adam Elsheimer, La glorificazione della Croce,
sollievo il vederla? Come si può
Städel Museum di Francoforte
considerarla addirittura santa? Sarebbe
logico volerla evitare. E capita, non di rado, che si cerchi di nasconderla, togliendola,
per esempio, dai muri di scuole e uffici con motivazioni umorali, di fragile
consistenza, di un rispetto solo dovuto. Eppure la croce piace se tascabile, stilizzata,
gioiello di metalli preziosi, colorata o luccicante, da fascino senza declino. Quanti
“famosi e potenti” la sfoggiano pubblicamente, spesso enorme… come a dire: lo dico
io, fin qui e non oltre… Precisiamo: perché la Croce di Gesù? Anzitutto perché la croce
è luogo umano di ogni dolore, limite e fragilità: il capoufficio che mi disprezza, la
moglie (il marito) indifferente che non sopporto, la malattia del figlio, il lavoro
sottopagato o assente, l’affettività ferita… il peccato che mi tormenta. La croce però
diventa anche luogo divino, proprio lì il Cristo è sicuro di incontrarci, nella nostra nuda
realtà per camminare al nostro fianco, identificandosi con noi al punto da caricarsi,
Lui, della nostra sofferenza. E questo svela l’esperienza trasfigurante della croce: da
maledizione (umana) a metro e misura dell’amore di Dio: siamo amati fino a questo
punto, in modo totale e gratuito. Ecco perché la cantiamo addirittura santa. Perché ci
mette e ci porta da un’altra parte, quella di un Dio, il nostro, che si sa, ama esagerare
Padre Antonio Annecchino
nell’Amore e nell’amare. Buona Croce di Gesù a tutti.
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distribuzione gratuita

Programma della Settimana Santa
12 aprile ore 1 8.30: Via Crucis partendo dalla casa di E. Carboni
14 aprile Domenica delle Palme

ore 1 0.30: benedizione delle palme e Santa Messa
ore 1 8: Santa Messa

15 aprile Lunedì Santo

ore 9-1 2 e 1 5.30-1 8: esposizione SS.mo Sacramento
ore 9-1 2 e 1 5.30-1 8: confessioni per gli adulti

16 aprile Martedì Santo

Domenica 7 aprile, quinta di
Quaresima, la nostra Chiesa diocesana
ha celebrato la Giornata per il Fondo
Episcopale di Solidarietà e Carità.
Il fondo, istituito dal vescovo Mauro
all'indomani della sua elezione, si
propone di aiutare quelle famiglie
giovani della nostra diocesi che, con
figli a carico, vivono il dramma della
disoccupazione.
Nel suo messaggio per la Quaresima e
la Pasqua, Tentazioni benedette , che
trovate in parrocchia in forma di
libretto, il vescovo Mauro Maria così
scrive: «Ringraziamo insieme il Signore
per ciò che attraverso il Fondo, è
giunto in aiuto a tanti in questo ultimo
anno: 88 sono state le situazioni
dolenti che hanno ricevuto beneficio,
grazie al lavoro dell’apposita
Commissione da me istituita. L’importo
totale erogato è di 66.407 euro. In
questi sei anni di vita del FES sono stati
erogati 526.991,17 euro, giungendo così
in aiuto a 679 domande. Nel bimestre
gennaio/febbraio del presente anno,
già 12 sono gli interventi effettuati.
Il mio grazie a tutti coloro che hanno
aperto il cuore, che non han trovato
scuse per disimpegnarsi e non han
fatto i conti nelle tasche di nessuno.
A tutti e a ciascuno la mia e la
riconoscenza dell’intera nostra Chiesa
e di coloro che son stati fatti,
gratuitamente, segno di attenzione».
Tutte le offerte raccolte durante le
celebrazioni di sabato 6 e domenica 7
confluiranno in detto Fondo.
Chi volesse ancora contribuire può
farlo nei prossimi giorni utilizzando le
apposite buste disponibili in
parrocchia.

ore 9-1 2 e 1 5.30-1 8: esposizione SS.mo Sacramento
ore 1 5.30-1 8: confessioni 5° e 6° corso di catechismo
ore 1 8.30: confessioni per gli adulti
ore 20: Precetto per gli uomini

17 aprile Mercoledì Santo

ore 9-1 2 e 1 5.30-1 8: esposizione SS.mo Sacramento
ore 1 5.30-1 8: confessioni 4° e 7° corso di catechismo

18 aprile Giovedì Santo

ore 1 8.30: Santa Messa in Coena Domini
ore 21 : Adorazione a Gesù reposto (Santa Croce)

19 aprile Venerdì Santo
Giorno di digiuno e astinenza

ore 1 2: Incravamentu
ore 1 8.30: celebrazione della Passione del Signore Gesù
Iscravamentu. Processione con Gesù morto

20 aprile Sabato Santo
Giorno di raccoglimento, meditazione e preghiera

ore 21 : solenne Veglia Pasquale e Santa Messa di
Risurrezione del Signore

21 aprile Domenica di Risurrezione

ore 1 0.30: S’Incontru in Piazza Maggiore
e Santa Messa di Pasqua
ore 1 8: Santa Messa di Pasqua

Sostiamo davanti a Gesù

Esposizione del Santissimo Sacramento

lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17,
dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18
Le giornate sono organizzate in turni di adorazione. Al fine di non lasciare mai solo Gesù
sacramentato troverete in sacrestia una griglia con le varie fasce orarie: siete invitati a indicare il vostro nome in corrispondenza della fascia nella quale riuscite a garantire la presenza. Il nominativo non indica un’esclusiva: pertanto ne è sufficiente uno per fascia,
potendo gli altri fedeli presenziare nel medesimo orario. Siamo però invitati a coprire tutti
i turni, lasciandoci coinvolgere con animo disponibile e cuore aperto all'incontro con Lui.

