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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
DOMENICA DELLE PALME 

 

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, 

non ritenne un privilegio 

l’essere come Dio, 

ma svuotò se stesso 

assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 

Dall’aspe�o riconosciuto come uomo, 

umiliò se stesso 

facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 

 

Per questo Dio lo esaltò 

e gli donò il nome 

che è al di sopra di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù 

ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e so�o terra, 

e ogni lingua proclami: 

«Gesù Cristo è Signore!», 

a gloria di Dio Padre.  

Fil 2,6-11 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 

Non re, non principe o capo e sovrano, 

hai voluto essere, Signore, 

ma chiamar* solo pastore: 

tu compagno delle nostre a�ese, 

di questo nostro andare sempre 

in cerca di ubertosi pascoli, 

e tu a camminarci davan*, 

ad aprirci la strada; 

tu a vegliare per noi nella no�e: 

con te solo, Signore, siamo sicuri 

di non smarrirci. 

Amen. 

David Maria Turoldo, 

Opere e giorni del Signore, pag. 1064 

ANNO 2019  -  N. 15  -  DOMENICA 14 APRILE  -  DOMENICA DELLE PALME 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 

 

O dono preziosissimo della croce! Quale splendore appa-

re alla vista! Tu�a bellezza e tu�a magnificenza. Albero 

meraviglioso all'occhio e al gusto e non immagine parzia-

le di bene e di male come quello dell'Eden. 

È un albero che dona la vita, non la morte, illumina e non 

o�enebra, apre l'udito al paradiso, non espelle da esso. 

Su quel legno sale Cristo, come un re sul carro trionfale. 

Sconfigge il diavolo padrone della morte e libera il genere 

umano dalla schiavitù del *ranno. Su quel legno sale il 

Signore, come un valoroso comba�ente. Viene ferito in 

ba�aglia alle mani, ai piedi e al divino costato. Ma con 

quel sangue guarisce le nostre lividure, cioè la nostra na-

tura ferita dal serpente velenoso. 

Prima venimmo uccisi dal legno, ora invece per il legno 

recuperiamo la vita. Prima fummo inganna* dal legno, 

ora invece con il legno scacciamo l'astuto serpente. Nuo-

vi e straordinari mutamen*! Al posto della morte ci viene 

data la vita, invece della corruzione l'immortalità, invece 

del disonore la gloria. 

Perciò non senza ragione esclama il santo Apostolo: 

«Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del 

Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mon-

do per me è stato crocifisso, come io per il mondo» (Gal 

6, 14). 

[...] La morte fu uccisa dalla croce e Adamo fu res*tuito 

alla vita. Della croce tu@ gli apostoli si sono gloria*, ogni 

mar*re ne venne coronato, e ogni santo san*ficato. Con 

la croce abbiamo rives*to Cristo e ci siamo spoglia* 

dell'uomo vecchio. Per mezzo della croce noi, pecorelle 

di Cristo, siamo sta* raduna* in un unico ovile e siamo 

des*na* alle eterne dimore. 

San Teodoro Studita, 

Discorso sull'adorazione della croce 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 13 Aprile 

ore 19:00 - 

+ Domenica 14—Domenica delle Palme e della Passio-

ne del Signore. 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 15—Lunedì della Se-mana Santa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria 

Martedì 16—Martedì della Se-mana Santa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 17—Mercoledì della Se-mana Santa 

ore 8:30 def.* Erminio Condé e famm. 

ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese; def. Luciano. 

Giovedì 18—Giovedì Santo 

ore 8:30 Liturgia delle Ore. 

ore 9:30 Messa del Crisma, in Basilica ca�edrale. 
ore 19:00 Messa nella Cena del Signore. 
def.ta Marcolongo Bianca. 
Venerdì 19—Venerdì Santo—Passione del Signore 

ore 8:30 Liturgia delle Ore. 
ore 19:00 Celebrazione della Passione del Signore. 

Sabato 20—Sabato Santo 

ore 8:30 Liturgia delle Ore. 
ore 21:00 Veglia pasquale 

+ Domenica 21—Domenica di Pasqua nella Risurrezio-

ne del Signore. 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 

Nei giorni di Lunedì, Martedì e Mercoledì della Se--

mana Santa è possibile celebrare il Sacramento della 

Riconciliazione durante gli orari dell’Adorazione euca-

ris;ca (16:00-19:00). 

 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par*re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen;: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen;: ogni se@mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri;ro indumen; e scarpe: il sabato ma@na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se@mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 14 Aprile 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas par-

rocchiale. Si chiede materiale per il doposcuola. 
• Busta per le Opere Parrocchiali. 

• Pranzo di fraternità alle 12:30 in Centro parroc-

chiale. 

Lunedì 15 Aprile 

• Adorazione eucaris�ca in cappella invernale 

dalle 16:00 alle 19:00. È possibile celebrare il 

Sacramento della Riconciliazione. 

Martedì 16 Aprile 

• Adorazione eucaris�ca in cappella invernale 

dalle 16:00 alle 19:00. È possibile celebrare il 

Sacramento della Riconciliazione. 

Mercoledì 17 Aprile 

• Adorazione eucaris�ca in cappella invernale 

dalle 16:00 alle 19:00. È possibile celebrare il 

Sacramento della Riconciliazione. 

• Via Crucis dei Giovani all’OPSA di Rubano col 

Vescovo Claudio, ore 19:30 (a par*re dalle ore 

18:00 è possibile trovare sacerdo* per il Sacra-

mento della Riconciliazione). 

Venerdì 26 Aprile 

• Formazione catechis* parrocchiale, ore 21:00 in 

Canonica. 

 

Invito al Cinema 

Pane dal cielo 

La favola del bambino invisibile 

 
In vista della Pasqua, la Caritas, la Comunità di 

Sant’Egidio e le Parrocchie del Vicariato di San Giu-

seppe invitano tu@ alla visione del film “Pane dal 

cielo—la favola del bambino invisibile”. 

La proiezione sarà Sabato 13 Aprile, alle ore 21:00, 

presso il Cinema Esperia—Chiesa Nuova. 

Per chi porterà indumen* usa* da consegnare alla 

Caritas, avrà il Biglie�o rido�o. 

 

Un modo alterna*vo e bello, come singole persone, 

come famiglie e come Comunità cris*ane per entra-

re, con occhi diversi e nuovi, nella Se@mana Santa 

che si apre davan* a tu@ noi. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u*lizzare 

anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes;vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Sabato 28 Aprile (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 


