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Lo ha detto Gesù che saremo riconosciuti dai frutti buo-
ni e lo ribadisce la lettera di san Giacomo. Ma bisogna 
capire bene quali sono le Opere Buone. È indubbio che 
l’assistenza ai poveri e l’accoglienza di chi è profugo (nei 
limiti di una realistica possibilità) sono opere buone. Il 
Papa ne parla di continuo. Ma ci sono anche altre opere 
ben più importanti, che il cristiano deve fare per manife-
stare la fede. Vediamole:
CREDO IN UN SOLO DIO CREATORE E SIGNORE 
DEL CIELO E DELLA TERRA. L’opera della fede con-
siste nell’accettare che sia Lui il padrone della vita. Io 
non posso toglierla o togliermela caso mai con il pretesto 
di aiutare chi soffre. Il ritenere la vita un principio non 
negoziabile, è un’opera di fede.
CREDO CHE GESÙ IL TERZO GIORNO RISUSCITO’ 
DA MORTE. Ma non spiritualmente: Egli è vivo oggi 
perché è fisicamente risorto. L’opera della fede consiste 
nell’attendere la risurrezione fisica sia mia che dei miei 
amici. Lo scopo per cui sono al mondo non è questa ter-
ra, ma l’eternità. Ne consegue che le cose e gli affetti ter-
reni, se mi ostacolano l’unione con Dio, vanno fuggiti. La 
fuga del peccato è un’opera di fede.

LA VITA NUOVA IN CUI IL CRISTIANO CREDE, NON 
E’ ALLORA UN MONDO IN CUI SI STA BENE, MA IL 
PARADISO. L’opera delle fede consiste nel credere che 
gli istinti non possono essere vissuti come forze cieche. 
Essi hanno una finalità stabilita dal Creatore con la legge 
naturale. Per questo non possono essere usati per la pura 
ricerca dell’avere e del piacere o come un “gioco”. Appli-
cando questa convinzione cristiana alla sessualità viene 
esclusa la cultura odierna che fa del piacere e del capric-
cio un fine, se non il fine. Il dominio delle mia passioni è 
un ‘opera di fede.
Le OPERE BUONE, senza le quali la fede è morta, non si 
possono ridurre a un semplice buonismo, ma riguardano 
l’assunzione di comportamenti diversi nei campi di vita 
(aborto ed eutanasia), sessualità (fine unitivo e procrea-
tivo dell’atto sessuale e non gioco) e specialmente della 
Risurrezione di Cristo. Se Lui è fisicamente risorto allora 
cambia tutto, perché la morte è davvero vinta.
  

Don Giorgio Bellei

LA FEDE
SENZA LE OPERE
è MORTA



Domenica delle Palme
9 Aprile

SS. Messe ore 8,30 - 11,00
ore 10,45 processione dell’ulivo
rappresentata dal vivo dai ragazzi
ore 17,00 (in rito straordinario)
ore 19,00 Vespro solenne

Martedi Santo 11 Aprile
ore 20,15 Cena dell’Agnello

Mercoledì Santo 12 Aprile
ore 18,00 Messa Crismale in Duomo

Giovedì Santo 13 Aprile
ore 8,30 lodi mattutine
ore 17,00 S. Messa della Cena del Signore
(anziani e bambini)
ore 19,30 S. Messa della Cena del Signore per 
tutta la comunità lavanda dei piedi e reposizione del 
SS.Sacramento, spogliazione dell’altare e Adorazione 
fino alla mezzanotte.

Venerdì Santo 14 Aprile
primo giorno del
triduo pasquale
“Il Cristo morto” 

ore 7,00 lodi mattutine e preghiera del venerdì Santo
ore 8,30 ufficio delle letture e lodi mattutine
ore 15,30 Via Crucis vivente dei ragazzi
del catechismo sul piazzale
ore 19,30 celebrazione della Passione di Gesù

Sabato Santo 15 Aprile 
secondo giorno del

triduo pasquale
“Il Cristo sepolto”

ore 8,30 ufficio delle letture e lodi mattutine
ore 9,30 benedizione delle uova
con i ragazzi del catechismo
ore 17,15 preghiamo per i nostri morti in attesa 
della Risurrezione
ore 18,00 Vespri del Sabato Santo e vestizione 
dell’altare
ore 21,00 Solenne Veglia Pasquale e Battesimo
(dopo: scambio auguri)

Domenica di Pasqua
16 Aprile

terzo giorno del triduo
“Il Cristo Risorto”

SS. Messe ore 8,30 - 11,00 
ore 17,00 (in rito tradizionale latino)
ore 19,00 Vespri solenni battesimali
e benedizione Eucaristica 

Lunedì di Pasqua 17 Aprile
SS. Messe ore 8,30
10,00 (rito tradizionale latino) e 11,00
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Digiuno Pasquale e astinenza dalle carni 
venerdì Santo (di stretto obbligo) e sabato 
Santo fino alla veglia della Risurrezione. Il 
digiuno consiste in un solo pasto al giorno più 
due piccole refezioni al mattino e alla sera. 
Astinenza significa non mangiare carne.

Confessioni:
Sabato 8 Aprile

dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Domenica delle Palme 9 Aprile
dalle ore 17,00 alle ore 19,30.

Venerdì Santo 14 Aprile
dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e
dalle ore 18,00 alle ore 19,00.

Sabato Santo 15 aprile
dalle ore15,30 alle ore 18,00.

La Parrocchia chiede aiuto. Serviti della Busta. Grazie.


