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DOMENICA DELLE PALME

“LA FOLLA RISPONDEVA:
“QUESTI E’ IL PROFETA GESU’, DA NAZARET DI GALILEA”

CINEMA ITALIA
La bella e la bestia: 10/04 ore 18.20; 12/04 ore 18.20; 17/04 ore 18.20 Loving: 10/04 ore 21.00; 12/04 ore 21.00; 19/04 ore 18.30-

Come vorrei che fossero queste le parole di fede e di gioia che escono anche
oggi dal nostro cuore di cristiani in questa Domenica DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE. Parole che riconoscono in Gesù “Il re m ite, seduto su un’asina”.
E’ proprio così che vogliamo accogliere Gesù all’inizio della Se*imana Santa
nella quale rivivremo i giorni della sua Passione, Morte e Risurrezione.
Come è facile acclamarlo Gesù se, solo con un po’ di memoria, si ricorda quanto
bene egli ha fa*o, le parole nuove che sono uscite dalla sua bocca, l’invito rivolto a molti di seguirlo me*endosi dietro a Lui…
Ma sono bastati pochi giorni perché da quelle stesse bocche che prima lo avevano acclamato uscisse il “No n lo co no sco” di chi prende le distanze da lui per
paura.
Ecco perché questa domenica è chiamata anche domenica della Passione, perché la tristezza che Gesù ha nel cuore è quella di chi soﬀre nel vedersi a*orno
gente facile a “cambiar bandiera “ se l’essere suoi discepoli costa una fedeltà a
tu*a prova.
Gesù però non è turbato da questo perché tu*a la sua vita è legata ad un
“segreto”: la sua ﬁducia in Dio. Fiducia che lo porterà a dire il suo SI’ proprio
nell’ora della condanna e della croce.
Certo, non in un solo momento, Egli ha provato esitazione : “Pad re m io , se è
possibile, passi da me questo calice” e poche ore dopo: “Dio mio, Dio mio perché mi hai
abbandonato”, ma queste esitazioni lo portano subito a sentimenti di abbandono nell’amore del Padre: “Però no n co m e vo glio io m a co m e vuo i tu”, “Pad re nelle tue
mani consegno il mio spirito”.
Anche noi alla soglie della Pasqua ci sentiamo molto poveri nel credere e nel
seguire Colui che spesso chiamiamo il nostro Dio, ma non ci stanchiamo di cre-

dere che Colui che è Padre di Gesù è anche Padre nostro e questa dovrebbe
essere una luce intima da cui sentirci raggiunti come da una folgorazione
che, poco a poco e per tu*a la vita, siamo impegnati ad approfondire e a fare
nostra .
Sì, tu*a la vita alla sequela di Gesù, il Gesù della Pasqua per comprendere
sempre meglio Dio Padre e comprendere ﬁno a che punto ci ama.
BUONA SETTIMANA SANTA!!!
Don Alessandro

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO
Questa sera iniziano i tre giorni della Pasqua.

LA S. MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE
Ore 16,00 S. Messa per le per sone che non possono partecipare alla sera.

Ore 20,30 S. Messa “Nella Cena del Signore”
Durante questa celebrazione sarà fatta la lavanda dei piedi a 12 persone che si presenteranno come rappresentanza di tutta la Comunità.
A questa Messa siamo invitati a portare
all’altare la cassetta della Quaresima “Un pane per amore di Dio”
Al termine della Celebrazione ci sarà un tempo di adorazione fino alle 22, 30

VENERDI’ SANTO

LA SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME
SS. Messe: Or e 7,30 - 9 - 10 (Commemorazione dell’Ingresso di Gerusalemme)
- 11,30 - 18,00
Ore 16,30 Preghiera dei Vespri e inizio dell’adorazione solenne del Santissimo Sacramento – “Quarantore” fino alle ore 17,45

LUNEDI’ SANTO – 10 APRILE
Durante il tempo dell’adorazione c’è disponibilità per le confessioni
Ore 8,30 S. Messa e Adorazione fino alle 11,30
Ore 15,30 S. Messa e ’Adorazione fino alle 18,45
Ore 19,00 S. Messa

Come segno di partecipazione alla passione di Gesù e di solidarietà con i poveri
del mondo siamo invitati al digiuno e all’astinenza.
Ore 8,30 Preghiera della Liturgia delle Ore (Ufficio di lettura e Lodi)
Ore 15,00 Via Crucis per le persone che non possono partecipare alla sera.

Ore 20,30 Celebrazione della Passione del Signore
Le offerte raccolte durante la celebrazione andranno destinate alle Comunità Cristiane
della Terra Santa

SABATO SANTO
Ore 8,30 Preghiera della Liturgia delle Ore (Ufficio delle letture e Lodi)

Sacramento della Penitenza: Confessioni dalle ore 9,00 alle 12 –
dalle ore 15,00 alle 19,30.

VEGLIA PASQUALE - RISURREZIONE DEL SIGNORE
MARTEDI’ SANTO - 11 APRILE
Ore 8,30 S. Messa e ’adorazione fino alle 11,30
Ore 15,30 S. Messa e ’ adorazione fino alle 18,45
Ore 19,00
S. Messa - al termine benedizione eucaristica e chiusura delle
“Quarantore”

MERCOLEDI’ SANTO - 12 APRILE

L’angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto”.
Mt 28, 5-6

Ore 22 Solenne Veglia Pasquale nella notte santa

16 APRILE - DOMENICA DI PASQUA DI RISURREZIONE
SS. MESSE ORE 7,30 – 9 – 10,15 – 11,30 - 18
ORE 16,30 Canto dei Vespri e benedizione eucaristica.

Ore 8,30 e 19 S. Messa
Ore 19, 30 Via Crucis all’Opera della Provvidenza S. Antonio – Sarmeola

GIOVEDI’ SANTO - 13 APRILE
Ore 8,30 Preghiera della Liturgia delle Ore ( Ufficio di lettura e Lodi)

Appuntamenti della settimana: Lunedì 10, ore 20.30 Gr uppo di I e II super ior e
Giovedì 13: Ador azione nottur na giovani dalle 23.00.
Prove Chierichetti: Mercoledì 12 ore 17.00; Venerdì 14 ore 10.00;
Sabato 15 ore 10.00 ( + Pr anzo).

