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Foglio settimanale

DOMENICA delle PALME
10 aprile 2022

+ Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a
Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel
villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno.
Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il
Signore ne ha bisogno”».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari
dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno».
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi
fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli
sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi,
quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare
Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla
gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose:
«Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».
Parola del Signore

Gesù ci ama fino alla fine
Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia ritmo;
la liturgia rallenta, prende un altro passo, accompagna con calma,
quasi ora per ora, gli ultimi giorni di Gesù: dall'ingresso in
Gerusalemme, alla corsa di Maddalena nel giardino, quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di
angeli. Gesù si consegna alla morte. Perché? Per essere con me e come me. Perché io possa essere
con lui e come lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce.
L'amore conosce molti doveri, ma il primo è di essere insieme con l'amato, è "passione d'unirsi"
(Tommaso d'Aquino).
Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La croce è l'abisso dove Dio diviene l'amante. E ci
trascinerà fuori, in alto, con la sua pasqua.È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i
piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato, lo vedo pendere
nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo.
Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti
amo. Proprio me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo.
Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più sperdute, e Dio lo
risuscita perché sia chiaro che un amore così non può andare perduto, e che chi vive come lui ha
vissuto ha in dono la sua vita indistruttibile.
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CALENDARIO LITURGICO(Anno C)

DOMENICA 10 APRILE

rosso

8.00
9.30

 DOMENICA DELLE PALME
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

LUNEDI’ 11 APRILE

viola

Liturgia delle ore seconda settimana
Lunedì della Settimana Santa
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11
Il Signore è mia luce e mia salvezza

in Oratorio benedizione dell’ulivo e processione

11.00 Mario Carminati
17.30 Antonio, Felicita, Giovanni e Luigia – Mariani Innocente
Alfredo, Guido e Nanda
8.00 Giovanni, Rosa e Antonella
17.30 Elisabetta Ferrari
20.30 In Oratorio Celebrazione Penitenziale per
adolescenti e giovani

MARTEDI’ 12 APRILE
viola
Liturgia delle ore seconda settimana
Martedì della Settimana Santa
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza
MERCOLEDI’ 13 APRILE
viola
Liturgia delle ore seconda settimana
Mercoledì della Settimana Santa
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi
GIOVEDI’ 14 APRILE

10.30

SANTE MESSE:
Luigi e Caterina
Dario e Mario Ceroni – Giovanni Arzuffi

bianco

GIOVEDI’ SANTO - CENA DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza

8.00 Concetta Palermo
17.30 Benedetto e Mercede
20.30 Celebrazione Penitenziale per adulti in Chiesa
Parrocchiale (saranno presenti 5 sacerdoti)
8.00 Sec. intenzione offerente
17.30 Suor Alessandrina Pavesi
8.00 Preghiera delle Lodi
15.00 in Oratorio laboratorio liturgico per ragazzi
20.30 In Chiesa MESSA IN COENA DOMINI
con il rito della lavanda dei piedi
21.45 Veglia al Cenacolo, adorazione eucaristica

8.00 Preghiera delle lodi
10.00 Preghiera al Cenacolo per i ragazzi delle elementari
VENERDI’ SANTO - PASSIONE DEL SIGNORE
10.30 Preghiera per i ragazzi delle medie
Liturgia delle ore propria
15.00 CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42
20.30 Via Crucis e Processione per le vie del paese
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito
con la statua di Cristo morto
VENERDI’ 15 APRILE

SABATO 16 APRILE

rosso

bianco

SABATO SANTO – VEGLIA PASQUALE
Liturgia delle ore propria
Rm 6,3-11; Sal 117; Lc 24,1-12
Alleluia, alleluia, alleluia
DOMENICA 17 APRILE
bianco
 PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria

8.00 Preghiera delle lodi
10.00 e 11.00 In Chiesa benedizione delle uova
21.00 VEGLIA PASQUALE : liturgia della Luce, della Parola,
del Battesimo e dell’ Eucaristia

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo

CONFESSIONI :
Venerdì 15 e sabato 16 aprile : mattino
dalle ore 8.30 alle ore 12.00
pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Viviamo con commozione i riti della Settimana Santa
e partecipiamo numerosi e con intensità di fede alle celebrazioni del Triduo Pasquale

