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SOLENNI QUARANTORE EUCARISTICHE
SANTA PASQUA 2021

arissimi, ritengo opportuno accompagnare il pro-
gramma delle Solenni Quarantor e Eucaristiche 
2021 - in questi giorni sintetizzato-, con alcune ri-

flessioni che ci aiutino a viver e questa Manifestazione di  
Fede, cara ed irrinunciabile a tutti i Guelfesi, superando i 
condizionamenti che anche quest'anno la pandemia del 
Covid19 impone.�

Ho trovato un orientamento nella Nota Pastorale “Ecco 
il seminatore uscì a seminare” che il Cardinale Matteo ci ha 
dato nel settembr e scorso. Nella prima parte, al n. 5 trovia-
mo queste affermazioni: -“Peggio di questa crisi, c'è solo il 
dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi”. Non vogliamo 
sprecare questa crisi, ritornando come prima, come se niente fosse 
successo. Per non sprecarla dobbiamo comprendere la pandemia  
con i sentimenti di Gesù e convertirci, accogliendo l'invito del Si-
gnore davanti alle avversità che segnano la fragile (chi credevamo  
di essere?) vita degli uomini.- Ritengo sia vero che sarebbe un 
grave error e aspettar e che questo tempo di pandemia passi 
senza accoglier e nella Fede le trasformazioni che questo 
evento protratto, ha lasciato nelle singole persone e nelle 
scelte sociali ed economiche. Ancora, nella nota troviamo: -
“Alzate lo sguardo” (Lc 21,28), perché quando “vi saranno care-
stie e pestilenze, fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo” (Lc 
21,11), negli sconvolgimenti della vita sappiamo scorgere i segni 
della presenza di Cristo che non lascia soli, che viene e così pos- 
siamo vedere e testimoniare la luce che libera dalle tenebre e 
dall'ombra di morte. - Ecco negli sconvolgimenti e nelle pesti-
lenze alzare lo sguardo perché è Cristo che visita, che pas-
sa. La Sua pr esenza riconosciuta ed accolta dona novità e 
pace, una prospettiva futura favorevole anche se impone la 
ricerca di equilibrio per programmar e un domani diverso, 
un modo nuovo di esprimer e la Fede ricevuta.� 

Al n. 7 si afferma: -“In effetti questo tempo della pandemia e  
del dopo pandemia, è davvero tempo dello Spirito, nel quale farci 
condurre dall'amore di Gesù. Lasciamoci prendere dal suo amore  
e affidiamoci a questo, senza cercare tutte le risposte, ma  inizian-  
do a volere bene, a metterci a disposizione, a ricostruire come pos-
siamo quei legami che si sono interrotti e quelli che abbiamo visto 
che non c'erano e che hanno lasciato tanti in solitudine. Pieni di 
Spirito, cioè dell'amore di Gesù, andiamo incontro agli altri, par- 
liamo di Gesù, della sua speranza, e facciamolo soprattutto con la 
nostra vita.” - Certamente non è immediato riconoscere ed 
accettar e che questo tempo di pandemia è un tempo dello 
Spirito  Santo. La Provvidenza di Dio, attraverso questo 
tempo severo che scardina la  routine “abbiamo  sempre 
fatto così”, l'amore per Gesù ci fa scoprir e nuove modalità 
di esprimer e la Fede, forse delle modalità più armonizzate  
alla cultura  ed alla mentalità moderna nella quale vivia-
mo, potrebbe esser e una opportunità per un nuovo lin-
guaggio più comprensibile ai nostri ragazzi.

Mi ha molto impressionato anche questa affermazione 
sempr e al n. 7 della Nota Pastorale: - “ In questi mesi tantissi- 
me persone sono rimaste legate a noi e tra di loro attraverso i 
mezzi di comunicazione sociale e si sono scoperti spiritualmente   
uniti e questo ha dato tanta consolazione e compagnia. Non dob-
biamo ripartire da qui?”- Sono certo che anche a Castel Guel-
fo e Crocetta Hercolani abbiamo sperimentato nella novità  
del metodo online, facendo uso dello streaming, la possibi-
lità di raggiunger e molti fratelli che in questo anno sareb-
ber o rimasti soli, esclusi dalla vita comunitaria. Con sorpre- 
sa ho avuto testimonianza che queste risorse online hanno 
sostenuto ed alimento la Fede di molti; veramente questo è 
un dono nuovo che il Signore ha elargito.
Carissimi, sostenuti e  rinfrancati da queste raccomanda-
zioni del Cardinale Matteo, dobbiamo programmare con 
cura le imminenti Solenni Quarantor e Eucaristiche, la  Ce-
lebrazione della  Pasqua e la Pastorale per i mesi che segui-
ranno, fino alla attività estiva di Estate Ragazzi.

TRIDUO PASQUALE 2021
Chiesa Parrocchiale

1 aprile  GIOVEDÌ SANTO: ore 19,30 «CENA DEL SIGNORE»
Durante la Celebrazione vengono accolti gli Olii Santi.

Al termine il Santissimo Sacramento viene portato  all'altare del Crocifisso 

2 aprile  VENERDÌ SANTO: «PASSIONE DEL SIGNORE» (Giorno di digiuno)
ore 08,30 Ufficio delle letture e Lodi
ore 15,00 ora della morte di Gesù (Coroncina della Divina Misericordia)
ore 15,30 Via Crucis dei bambini (in streaming)
ore 19,30 LITURGIA della PASSIONE 

3 aprile  SABATO SANTO
La Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione 
e morte, astenendosi dal celebrare l'Eucaristia
ore 08,30 Ufficio delle letture e Lodi

Tutto il giorno dalle ore 9,30 - 12 e 15 - 19
CONFESSIONI e BENEDIZIONI delle UOVA

ore 19,30  inizio della solenne VEGLIA PASQUALE

4  aprile DOMENICA DI RISURREZIONE - PASQUA DEL SIGNORE
ore 8,00 S. Messa  •  ore 9,30 Lodi  •  ore 10,00 S. Messa

Crocetta Hercolani - Triduo pasquale
1 aprile  GIOVEDÌ SANTO: ore 20,00 «S. Messa in Cena Domini» 
2 aprile VENERDÌ SANTO: ore 20,00 «Liturgia della Passione»
3 aprile SABATO SANTO: ore 20,00 inizio della Veglia Pasquale 
4 aprile DOMENICA DI RISURREZIONE - PASQUA DEL SIGNORE

Ore 11,30 S. Messa

C



Solenni Quarantore Eucaristiche

 zia che ci donerà di vivere una Santa Pasqua 2021.
A tutte le or e verrà cantato l'Inno delle Quarantore, quando 
sarà possibile dai cantori in presenza, quando non sarà possi-
bile, faremo uso della registrazione. L'esperienza dello scorso 
anno mi ha consentito di capir e che il Canto specifico delle 
Quarantore, nelle sue parole attribuite a Sant'Alfonso Maria 
de' Liguori, è una introduzione ed una guida alla contempla-
zione dell'Eucaristia anche senza la processione. 
La possibilità di trasmetter e tutte le Celebrazioni in streaming, 
darà a tutti la libertà di essere presenti, inclusi coloro che, data 
la lor o età, in coscienza propendono per la prudenza, al fine di 
non incorrer e nel contagio pandemico.
Anche quest'anno faremo l'esposizione dell'Eucarestia nel Tro-
netto ubicato sul Tabernacolo come lo scorso anno. Con i col-
laboratori più stretti abbiamo ritenuto non opportuno 
l'allestimento della struttura dietro l'Altar e Maggiore. Erava-
mo concordi che l'opera di provvedere questa struttura non 
avr ebbe avuto le condizioni minime di sicurezza anti-
contagio.
Scrupolosamente rispetteremo i protocolli di sicurezza che la 
Curia ha concordato con gli organi competenti. Non faremo la 
Processione Eucaristica Conclusiva, non faremo Adorazione 
notturna, far emo orari idonei, che diano a tutti la possibilità di 
rispettare il “coprifuoco”.
La nostra  intenzione è di esprimere, nella realtà pandemica di 
questo anno 2021, la Fede e l'amor e alla Santa Eucarestia, con  
la quale don Zanini nel 1739 ha dato origine alla Devozione 
delle Quarantor e Eucaristiche a Castel Guelfo.

PROGRAMMA DELLE QUARANT'ORE

SANTA PASQUA 2021
Anche le Celebrazioni Liturgiche della Pasqua sono segnate da 
qualche modifica causate dai condizionamenti pandemici. In-
trodotti alla Pasqua dalla Celebrazione delle Solenni Quaran-
tore, saremo sostenuti a superar  e i condizionamenti per entra-
r e nella pienezza della Gioia Pasquale.
Desidero ricordare a tutti che la Sacra Congregazione della In-
dulgenze, concede a tutti i fedeli che vivono nella propria Co-
munità Parrocchiale le Celebrazioni del Triduo Pasquale, 
L'Indulgenza Plenaria, cioè il perdono di tutte le colpe fino ad 
ora commesse. Di fatto ci troveremo come se nella  Pasqua  
2021 avessimo ricevuto nuovamente il dono del Battesimo.

TEMPO PASQUALE
Carissimi, programmar e oggi il tempo che segue la Pasqua 
certamente è prematuro, saremo condizionati dall'evolvere 
della pandemia. 
Vedremo se sarà possibile riprendere in presenza gli incontri  
del Catechismo. La Celebrazione delle Prime Comunioni, a 
Castel Guelfo la terza e la quinta Domenica di Maggio, a Cro-
cetta la prima di giugno.
Vedremo se sarà possibile riprender e gli incontri degli Anima-
tori di Estate Ragazzi. 
Con Elena e Sofia, prima che venisser o sospesi gli incontri in 
pr esenza, già abbiamo sensibilizzato ed incontrato gli Anima-
tori E.R. Nostr o desiderio è, se sarà possibile, potere offrire, 
per un tempo equo, l'esperienza di Estate Ragazzi, ai nostri ra-
gazzi. Mi sembra sia indispensabile riattivar e il prima possibi-  
le la Pastorale giovanile.
Se sarà possibile, nel mese di maggio vorrei proporre la Pere-
grinazio Marie, eventualmente anche solo le Celebrazione 
dell'Eucarestia nelle diverse zone, senza la processione conclu-
siva alla Chiesa Parrocchiale. Mi piacerebbe poter e mantenere 
i giorni di presenza dell'Immagine della Madonna della Piop-
pa a Crocetta Hercolani.
Carissimi, concludo queste riflessioni invitandovi ad entrare 
assieme nel tempo di Grazia che  il Signore ci porge nelle So-
lenni Quarantor  e  Eucaristiche e nella Pasqua, sono certo che  
da esso ricever emo lo Spirito Santo per riconoscerlo ed accet-
tarlo nella realtà che incontreremo dopo la Pasqua.

A tutti una Santa Pasqua!

 Sono convinto che dialogando e cooperando assieme, armonizzando le 
sensibilità ed i suggerimenti che perverranno, anche in questo secondo 
anno di restrizioni per la pandemia, riusciremo a vivere “il cuore” cioè  
le caratteristiche proprie delle Solenni Quarantor e Eucaristiche di Ca-
stel Guelfo e della Pasqua.
Quest'anno, a differ enza dello scorso, abbiamo la possibilità di vivere 
l'Adorazione Eucaristica in presenza anche se non sarà possibile fare la 
processione della “presa dell'ora” e non sarà possibile fare la processio- 
ne conclusiva per le vie di Castel Guelfo.
Come suggerisce il Car d. Matteo nella nota Pastorale, questa apparente 
limitazione penso che sia una opportunità che lo Spirito Santo ci dona 
per viver e con fervor  e la contemplazione dell'Eucaristia e raccomanda-
r e davanti a “Gesù Sacramentato” la nostra vita, i nostri cari, la nostra  
Unità Pastorale, i malati di Covid19, il personale sanitario. Possiamo 
chiedere perdono ed interceder e per tutti gli atti sacrileghi contro 
l'Eucaristia e la Chiesa che anche oggi sono compiuti nel mondo. In 
chiesa saranno sempr e disponibili confessori, avremo quindi la possibi-
lità di ottenere il Per dono Sacramentale. Sarà per tutti un tempo di Gra-


