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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica delle Palme 

 

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bè�age e 

Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due 

dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di 

fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un 

puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Sle-

gatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: "Perché 

fate questo?", rispondete: "Il Signore ne ha bisogno, 

ma lo rimanderà qui subito"». 

Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una 

porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei 

presen- dissero loro: «Perché slegate questo pule-

dro?». Ed essi risposero loro come aveva de.o Gesù. 

E li lasciarono fare. 

Portarono il puledro da Gesù, vi ge.arono sopra i loro 

mantelli ed egli vi salì sopra. Mol- stendevano i pro-

pri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, ta-

gliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che 

seguivano, gridavano: 

«Osanna! 

Benede.o colui che viene nel nome del Signore! 

Benede.o il Regno che viene, 

del nostro padre Davide! 

Osanna nel più alto dei cieli!». 

Mc 11,1-10 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

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. 

ANNO 2021  -  N. 13  -  DOMENICA 28 MARZO  -  DOMENICA DELLE PALME 
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 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Se non ci fosse la croce, non ci sarebbe nemmeno 
Cristo crocifisso. Se non ci fosse la croce, la Vita non 
sarebbe stata affissa al legno. Se poi la Vita non fos-
se stata inchiodata al legno, dal suo fianco non sa-
rebbero sgorgate quelle sorgen- di immortalità, san-
gue e acqua, che purificano il mondo. La sentenza di 
condanna scri.a per il nostro peccato non sarebbe 
stata lacerata, noi non avremmo avuto la libertà, 
non potremmo godere dell'albero della vita, il para-
diso non sarebbe stato aperto per noi. Se non ci fos-
se la croce, la morte non sarebbe stata vinta, l'infer-
no non sarebbe stato spogliato. 
È dunque la croce una risorsa veramente stupenda e 
impareggiabile, perché, per suo mezzo, abbiamo 
conseguito mol- beni, tanto più numerosi quanto 
più grande ne è il merito, dovuto però in massima 
parte ai miracoli e alla passione del Cristo. È preziosa 
poi la croce perché è insieme pa-bolo e trofeo di 
Dio. Pa-bolo per la sua volontaria morte su di essa. 
Trofeo perché con essa fu vinto il diavolo e col dia-
volo fu sconfi.a la morte. Inoltre la potenza dell'in-
ferno venne fiaccata, e così la croce è diventata la 
salvezza comune di tu.o l'universo. 
La croce è gloria di Cristo, esaltazione di Cristo. La 
croce è il calice prezioso e ines-mabile che raccoglie 
tu.e le sofferenze di Cristo, è la sintesi completa 



della sua passione. Per convincer- che la croce è la 
gloria di Cristo, sen- quello che egli dice: «Ora il fi-
glio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato 
glorificato in lui, e subito lo glorificherà » (Gv 13,31-
32). 

Dai Discorsi di Sant’Andrea di Creta 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece"o 
 

Sabato 27 marzo 
ore 19:00 - 

+ Domenica 28 Marzo 

Domenica delle Palme—Passione del Signore 

ore 9:00  

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 29 Marzo 

Lunedì della Se�mana Santa 

ore 8:30 - 

ore 10:30 esequie di Elsa Breda. 

ore 19:00 def.ta Lieta; def. Adelio. 

Martedì 30 Marzo 

Martedì della Se�mana Santa 

ore 8:30 def.5 Cornelia, Piero e Maria. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 31 Marzo 

Mercoledì della Se�mana Santa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Cesare. 

Giovedì 01 Aprile 

Giovedì della Se�mana Santa 

ore 8:30 Liturgia delle Ore 

ore 19:00 Messa nella Cena del Signore. 

Venerdì 02 Aprile 

Venerdì della Se�mana Santa 

ore 8:30 Liturgia delle Ore 

ore 19:00 Celebrazione della Passione del Signore. 

Sabato 03 Aprile 

Sabato della Se�mana Santa 

ore 8:30 Liturgia delle Ore 

ore 20:30 Veglia pasquale 

+ Domenica 04 Aprile 

Pasqua di Risurrezione 

ore 8:30 def. Albino e secondo intenzione. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Paola. 
 

Domenica 4 Aprile, Pasqua di Risurrezione, la prima 

Messa della Domenica si celebrerà alle ore 8:30. 
 

 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s5a o la Cappella invernale. 
 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONE SACRAMENTALE DELLA 

PENITENZA VERSO LA PASQUA 
 

Venerdì c’è stata una bella e sen-ta partecipazione 
alla prima Celebrazione penitenziale comunitaria, 
svolta secondo le indicazioni della Congregazione per 
il Culto divino e la Disciplina dei sacramen-. 
Una seconda celebrazione si svolgerà: 
 

Martedì 30 Marzo alle ore 20:30. 
 

È un momento di preghiera comunitario dove, aiuta- 
dalla Parola di Dio, guarderemo alla nostra vita per 
poi—ecclesialmente—chiedere perdono a Dio dei no-
stri pecca- e ricevere l’assoluzione sacramentale da 
parte del sacerdote, ministro della riconciliazione. 
 

SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 28 Marzo—Domenica delle Palme 

SS. Messe col consueto orario. Le celebrazioni si apri-
ranno con la Benedizione dei rami d’ulivo e la Comme-
morazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, sen-

za però la tradizionale processione. Vi chiediamo di 

farvi trovare per tempo in chiesa, distribui- nei ban-

chi, col ramoscello d’ulivo in mano. Sarà possibile tro-

varlo all’ingresso della chiesa. 
 

Lunedì della Se5mana Santa 

Adorazione Eucaris-ca, 16:00-19:00 
 

Martedì della Se5mana Santa 

Adorazione Eucaris-ca, 9:00-12:00 
 

Mercoledì della Se5mana Santa 

Adorazione Eucaris-ca, 9:00-12:00 
 

Giovedì 1 Aprile—Giovedì Santo 

Preghiera delle Ore, ore 8:30. 

Messa nella Cena del Signore, ore 19:00. 
 

Venerdì 2 Aprile—Venerdì Santo 

Preghiera delle Ore, ore 8:30. 

Passione del Signore, ore 19:00. 
 

Sabato 3 Aprile—Sabato Santo 

Preghiera delle Ore, ore 8:30. 

Veglia pasquale, ore 20:30. 

 

 

 

 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Oltre alle Buste gialle, si può aiutare la Parrocchia u--

lizzando l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  
 


