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Foglio settimanale

DOMENICA delle PALME
28 marzo 2021

+ Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco
Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il
tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!». Così anche i capi dei
sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può
salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E
anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù
gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a
inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate,
vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte
grido,
spirò.
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione,
che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo,
disse:
«Davvero
quest’uomo
era
Figlio
di
Dio!».
Parola del Signore

La Settimana Santa e il Triduo Pasquale
La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino;
ci vengono incontro lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli,
di luce. In questa settimana, il ritmo dell'anno liturgico rallenta,
possiamo seguire Gesù giorno per giorno, quasi ora per ora. La cosa
più santa che possiamo fare è stare con lui: «uomini e donne vanno a
Dio nella loro sofferenza, piangono per aiuto, chiedono pane e conforto. Così fan tutti, tutti. I
cristiani invece stanno vicino a Dio nella sua sofferenza». Sono giorni per stare vicino a Dio nella
sua sofferenza: la passione di Cristo si consuma ancora, in diretta, nelle infinite croci del mondo,
dove noi possiamo stare accanto ai crocifissi della storia, lasciarci ferire dalle loro ferite, provare
dolore per il dolore della terra, di Dio, dell'uomo, patire e portare conforto. La croce disorienta, ma
se persisto a restarle accanto come le donne, a guardarla come il centurione, esperto di morte, di
certo non capirò tutto, ma una cosa sì, che lì, in quella morte, è il primo vagito di un mondo nuovo.
Cosa ha visto il centurione per pronunciare lui, pagano, il primo compiuto atto di fede cristiano:
"era il Figlio di Dio"? Ha visto un Dio che ama da morire, da morirci. La fede cristiana poggia sulla
cosa più bella del mondo: un atto d'amore perfetto. Ha visto il capovolgimento del mondo; Dio che
dà la vita anche a chi gli dà la morte; il cui potere è servire anziché asservire; vincere la violenza
non con un di più di violenza, ma prendendola su di sé.
La croce è l'immagine più pura, più alta, più bella che Dio ha dato di se stesso. Sono i giorni che lo
rivelano: "per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce"(K. Rahner).

Marzo - Aprile 2021

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

DOMENICA 28 MARZO
 DOMENICA DELLE PALME
Liturgia delle ore seconda settimana

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
LUNEDI’ 29 MARZO
viola
Liturgia delle ore seconda settimana
Lunedì Santo
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11
Il Signore è mia luce e mia salvezza
MARTEDI’ 30 MARZO

viola

Liturgia delle ore seconda settimana
Martedì Santo
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza
MERCOLEDI’ 31 MARZO

viola

Liturgia delle ore seconda settimana
Mercoledì Santo
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi
GIOVEDI’ 1 APRILE

bianco

rosso

PASSIONE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito
SABATO 3 APRILE

bianco

SABATO SANTO

DOMENICA 4 APRILE

8.00
9.30
11.00
17.30

Carla e Angelo
Giovanni Moioli – Mario Ceroni – Fede Galli
Nando Vitali – Teresa e Marino
Sabino D’Elia e Anna Di Monte

8.00

Gianna Cogliati

15.00 funerale Pansera Vincenza a. 82
8.00 Famiglia Etter Davide
16.00

Famiglie Rivellini e Pelliccioli
Carlo e Giuseppina Rampinelli

8.00

secondo l’intenzione dell’offerente

16.00
20.30

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
VENERDI’ 2 APRILE

SANTE MESSE:

rosso

Rino e Francesco
Celebrazione Penitenziale per adulti in Chiesa
(saranno presenti 4 sacerdoti)

8.00
17.30
20.30

8.00
10.30
15.00
20.30

Preghiera delle Lodi
In Chiesa Santa Messa
In Chiesa MESSA IN COENA DOMINI
al termine breve adorazione eucaristica

Preghiera delle lodi
Preghiera online per i ragazzi delle elem. e medie
CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
In Chiesa Via Crucis animata dai giovani

8.00 Preghiera delle lodi
20.30 VEGLIA PASQUALE : liturgia della Luce, della Parola,
del Battesimo e dell’ Eucaristia

bianco

 PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria

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 2 e sabato 3 aprile :

mattino
dalle ore 8.30 alle ore 12.00
pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Per le confessioni, oltre i preti della Parrocchia, sarà presente un sacerdote del PIME di Sotto il Monte

