
Cristo è veramente Risorto!
edizione pasquale dell‘ECO di TRAVAGLIATO in tempo di COVID-19



Santa Pasqua di Risurrezione!

“Andrà tutto bene…”???
arissimi amici, lo scorso anno questa frase campeg-
giava un po’ dappertutto e non vi nascondo che non 
l’ho mai condivisa, a tal punto da non pronunciarla 
mai in nessuna occasione. Trascorrono dodici mesi 
da allora e per l’ennesima volta ci diciamo che sarà 
l’ultimo sforzo per tornare alla “normalità”. Per 

lo meno ora possiamo celebrare in presenza le liturgie, senza 
dimenticare i protocolli di sicurezza. Ed è di nuovo Pasqua.

“Che cosa c’è di diverso questa notte, da tutte le altre not-
ti?”. Così i bambini durante la cena pasquale interrogano 
i genitori. La risposta si rifà alla storia del popolo d’Israele, 
quando il Signore passa oltre salvandolo dall’esperienza di 
schiavitù in terra d’Egitto. Il racconto pasquale si arricchisce 
di particolari che narrano della durezza di quel periodo e di 
come il Signore abbia liberato il suo popolo con mano potente. 
Tuttavia non possiamo tralasciare come per il popolo ebreo, e 

anche per noi cristiani, l’approccio nei confronti della storia sia alla luce del memoria-
le. Non un fare semplicemente memoria, ma rendere presente qui e ora quell’intervento, 
che si attualizza nell’oggi come evento liberante da ogni forma di asprezza e schiavitù.

I nostri figli anche oggi ci interrogano. Sull’assenza della scuola, su abitudini mutate, 
su attenzioni da tenere, su gesti affettuosi da evitare. Eppoi il dolore e la morte. Le no-
stre risposte? Non possono non essere illuminate dalla luce pasquale, che rischiara il no-
stro vissuto con la sapienza che ci viene dalla fede. Sprecare questo momento non sarebbe 
saggio: il più grande sbaglio. Balza quindi evidente all’occhio quel superficiale ottimismo  
ostentato dell’ andrà tutto bene! che non si è realizzato del tutto, se dopo un anno siamo 
ancora messi nello stesso modo. Ci sarà una lettura più vera? Certamente è difficile en-
trare nella storia e viverla se non si sono approfondite certe categorie essenziali al vive-
re umano. Ancora di più se alla porta abbiamo dimenticato il nostro rapporto con Cristo.

Tentiamo un approccio. È forse l’occasione di riconoscere alla casa il luogo più vero e 
naturale della trasmissione della fede. I genitori che si siedono con i propri figli alla stessa 
altezza degli occhi, perché nessuno è esente dalle circostanze e perché nessuno è superiore 
all’altro. Si siedono e raccontano. Possono raccontare del virus che come il faraone d’Egitto 
tiene in schiavitù non un solo popolo, ma tutta l’umanità. Di come la socialità, l’apparte-
nenza ad un popolo ci è necessario. di come le ingiustizie emergono ancora imponenti. Del 
desiderio di liberazione e magari anche delle resistenze che opponiamo quando ne abbiamo 
l’occasione. Insomma abbiamo bisogno di fare Pasqua. Allora mentre si narra l’intervento di 
un Dio liberatore possiamo affermare la certezza che questo Dio non si è dimenticato di noi, 
che è stato attento al grido del suo popolo. E che vuole salvarci. Il processo di liberazione è 
complesso e lungo, ma già in atto. La possibilità che queste cose ce le possiamo raccontare è 
dare un senso a tutto ciò che ci capita. Sì, non c’è stata famiglia che non sia stata colpita dal-
la pandemia; qualcuno ha vissuto esperienze importanti e profonde di dolore e di sofferenza.

Allora non diremo: “andrà tutto bene”, ma diremo: “Cristo è risorto”. Ecco il memoriale 
nel quale noi siamo coinvolti. L’annuncio della vittoria della vita e dell’amore sulla morte. 
Sempre e comunque. Il nostro liberatore è Gesù, Risorto dalla morte che ci tira fuori dall’a-
bisso e ci annuncia una vita nuova.

Si! Penso che per questa Pasqua abbiamo ancora qualcosa e qualcuno da raccontarci.
A tutti i fratelli e sorelle di Travagliato, a tutte la famiglie, in tutte le case giungano gli 

auguri più veri da parte di tutta la comunità e miei personali. Il Signore Risorto vi benedica.

Don Tino
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i Sacerdoti, i Diaconi e le rev. Suore augurano a tutti



’8 dicembre 1870 il Beato papa 
Pio IX dichiarava S. Giuseppe 
Patrono della Chiesa Cattolica. 
A distanza di 150 anni, l’8 dicem-
bre 2020, papa Francesco indice 
un Anno speciale di S. Giuseppe 

al quale dedica anche una Lettera Apostolica, 
Patris Corde e come ulteriore segno di affida-
mento di tutta la Chiesa alla straordinaria 
figura del Custode di Gesù viene promulgato 
un Decreto per concedere il dono di specia-
li Indulgenze  a tutti i fedeli che si rivolge-
ranno a lui nelle occasioni e nelle modalità 
menzionate dalla Penitenzieria Apostolica. 

Tutto il popolo cristiano apprezza le qua-
lità di Giuseppe che ci sono state trasmesse 
dai Vangeli e che papa Francesco riprende e 

approfondisce nella sua Lettera, molto signi-
ficativa,  da  leggere e meditare: “Padre ama-
to”, “Padre nella tenerezza”, “Padre nell’ob-
bedienza”, “Padre nell’accoglienza”, “Padre 
dal coraggio creativo”, “Padre lavoratore”, 
“Padre nell’ombra”. Peculiarità, queste, che 
il Papa indica come modello  di paternità an-
che per la società di oggi, in particolare dif-
ficoltà per la  grave pandemia  da Covid 19.

Grazie anche all’esposizione nella no-
stra Chiesa Parrocchiale della statua di S. 
Giuseppe, siamo invitati a metterci  sotto 
la protezione del “Custode del Redentore” , 
recitando le diverse orazioni o atti di pietà 
in onore del Santo, magari, perché no, a 
partire proprio dal Rosario di S. Giuseppe. 

Santa Pasqua di Risurrezione!

Pasqua tra verità e solennità
Agostino d’Ippona, Sermone 220,1 

risto è morto per noi una volta per sempre. Tuttavia la solennità, col passare del 
tempo, ripete come se avvenisse più volte quanto la verità di tante testimonianze 
della Scrittura proclama avvenuta una volta per sempre. Né, d’altra parte, la 
verità e la solennità si oppongono così che questa finga e quella esprima il vero. 
Quel che, infatti, la verità indica come avvenuto una volta per sempre nella re-

altà, questo la solennità rinnova più volte celebrandolo nei cuori devoti. La verità 
manifesta le cose avvenute come sono avvenute; la solennità, poi, non già con il fare quelle stes-
se cose, ma mediante la celebrazione, non permette che passino le cose passate. In una parola: 
«Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato» (1Cor 5,7). Invero, fu ucciso una volta per sempre 
lui che «più non muore, la morte non ha più potere su di lui» (Rm 6,9). E dunque, secondo la 
voce della verità, affermiamo che la Pasqua è avvenuta una volta per sempre e non si ripe-
terà più; però, secondo la voce della solennità affermiamo che la Pasqua avverrà ogni anno.
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sattamente come ogni altra di-
mensione importante della vita, 
la fede è stata messa alla prova 
dal Covid che ne ha saggiato la 
tenuta e la maturità, in alcuni 

casi scoperchiandone l’insospetta-
ta fragilità, in altri riaccendendola dopo una 
lunga incuria. Un anno dopo, chiediamoci: a 
che punto è la mia fede? Cos’ho scoperto sul 
suo conto, che non sapevo? E che relazione 
vivo oggi con la religione e la famiglia dei cre-
denti? Domande esistenziali che corrono in 
parallelo all’osservazione di cosa la Chiesa è 
stata in grado di realizzare lungo questi mesi 
sofferti, mettendo in campo risorse spirituali, 
caritative e di creatività pastorale che hanno 
generato forme nuove di prossimità, impegni 
caritativi a tutto campo, spazi e modi inedi-
ti di spiritualità condivisa e di fraternità.

Nel deserto della pandemia la Chiesa fa 
compagnia alla nostra umanità scoraggia-
ta, impaurita e oggi anche esausta, chie-
dendoci con le parole del Papa – pellegrino 
con noi verso un futuro incerto – di inter-
pretare la prova come un’opportunità e di 
imparare a distinguere ciò che ci è essen-
ziale per vivere e credere, sentendoci ol-
tre ogni sterile individualismo «sulla stes-
sa barca». Mai come oggi, «Fratelli tutti»

Con volti e mani di persone che si sono 
fatte accanto al prossimo, la Chiesa ha mo-
strato che la fede muove la vita verso le ne-
cessità degli altri e genera senza sosta una 
speranza certa: nulla può piegare chi crede, 
neppure la morte. Un anno dopo, è forse que-
sta evidenza che ci mostra la nostra fede.

                                       da Avvenire

A che punto è la mia fede?

E

«Con cuore di Padre»
Un Anno speciale per commemorare S. Giuseppe

L

3



Parrocchia Ss. Pietro e Paolo
Travagliato (Bs)

Ss. Quarantore

Gli eventi in calendario si
svolgeranno in ottemperanza alle 

disposizioni attualmente
in vigore nell’ambito

dell’emergenza Covid-19.

Sarà indispensabile
rispettare le regole

del distanziamento sociale,
l’igienizzazione delle mani
e l’uso della mascherina.

DOMENICA DELLE PALME 
Non ci sarà la distribuzione degli ulivi.

Ognuno può portare da casa i rami d’ulivo
che verranno benedetti ad ogni S. Messa

11:15 S. Messa d’inizio Quarantore.
al termine esposizione del Santissimo 

16:00 Adorazione Comunitaria
17:00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale

18:00 Vespro
18:30 S. Messa solenne.

Al termine esposizione e benedizione eucaristica

LUNEDÍ SANTO  e MARTEDÍ SANTO 
7:00 - 8:30 - 18:30 S. Messe con riflessione

Al termine di ogni celebrazione: esposizione e adorazione 
personale

15:00 Adorazione Comunitaria 
16:30 Adorazione bambini e ragazzi

20:00 Vespro con predicazione e benedizione eucaristica

GIOVEDÍ SANTO 
8:30 Ufficio e Lodi in Chiesa Parrocchiale

20:00 S. Messa in Coena Domini

VENERDÍ SANTO 
8:30 Ufficio e Lodi in Chiesa Parrocchiale 

10:00 Preghiera bambini sc. Primaria
11:00 Preghiera ragazzi sc. Secondaria

15:00 Celebrazione della Passione del Signore
20:00 Via Crucis in Chiesa Parrocchiale 

SABATO SANTO
8:30 Ufficio e Lodi in Chiesa Parrocchiale 

10:00 Preghiera bambini sc. Primaria
11:00 Preghiera ragazzi sc. Secondaria

20:00 solenne Veglia pasquale

S. PASQUA
S. Messe negli orari festivi

CONFESSIONI
Tutta la settimana Santa in Chiesa Parrocchiale

dalle 9:00 alle 11:00
e dalle 16:00 alle 18:00

Triduo pasquale

Settimana Santa

COMUNIONE agli
AMMALATI

È possibile per situazioni gravi
o, se richiesta,

in accordo
con i famigliari.
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