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+ Dal Vangelo secondo Matteo 
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete 
un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà 
qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora questo 
avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: 
“Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma”». 
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, 
misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri 
mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla 
che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». 
Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?».  
E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 
 
Parola del Signore 
 
 
La croce è l'innesto del cielo dentro la terra  
 

Entriamo in un tempo che ci fa pensosi. «Tutti gli uomini vanno a Dio 
nella loro sofferenza, piangono per aiuto, chiedono felicità e pane, 
salvezza dalla malattia, dalla morte. Così fanno tutti, tutti, cristiani e 
pagani... Uomini vanno a Dio nella sua sofferenza, lo trovano povero, 
oltraggiato, senza tetto né pane, consunto... I cristiani stanno vicino a 
Dio nella sua sofferenza» (D. Bonhoeffer). 
Quella sofferenza che allora bruciò nella passione di Gesù e oggi brucia nelle croci innumerevoli 
dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Questa è la settimana della suprema vicinanza, vi 
entriamo come cercatori d'oro. Anche isolati nelle loro case, i cristiani stanno vicino, sono in 
empatia vicini alla sofferenza di quanti chiedono vita, salute, pane, conforto; vicini come 
rabdomanti di dolore e di amore. E dove respirano meglio è la croce. Guardo il Calvario, e vedo un 
uomo nudo, inchiodato e morente. Un uomo con le braccia spalancate in un abbraccio che non 
rinnegherà mai. Un uomo che non chiede niente per sé. 
Si dimentica, e si preoccupa di chi gli muore a fianco: oggi, con me, sarai nel paradiso. Fondamento 
della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: un atto di amore totale. La suprema bellezza 
della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia 
inchiodare sulla croce per morire d'amore. La croce è l'innesto del cielo dentro la terra. 



                    Aprile  2020                        CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  
DOMENICA 5 APRILE rosso              

 
 DOMENICA DELLE PALME 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

SANTA MESSA: 
ore  11.00   con la benedizione dell’ulivo      

sarà trasmessa in streaming 
Carlo – Romina Osio  

LUNEDI’ 6 APRILE    viola 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

     
  18.00     Giuseppe Doneda, Settimo e Luigi 

MARTEDI’ 7 APRILE viola 
 

Martedì della Settimana Santa 
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

    
  18.00    per sollecitare l’avvento del Regno di Dio   

MERCOLEDI’ 8 APRILE viola 
Mercoledì della Settimana Santa 
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi 

    
  18.00    Alfredo Marcandalli   

GIOVEDI’ 9 APRILE               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 

   
  20.30       Messa nella Cena del Signore 
                    

VENERDI’ 10 APRILE rosso    
 

VENERDI’ SANTO - 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 

   
  15.00  Celebrazione della Passione del Signore 

SABATO 11 APRILE bianco 
 

SABATO SANTO – VEGLIA PASQUALE 
Liturgia delle ore propria 

Rm 6,3-11; Sal 117; Mt 28,1-10 
Alleluia, alleluia, alleluia 

 
 11.00  Momento di preghiera con benedizione delle uova 
  
 21.00   VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA 12 APRILE bianco             
 

 PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 

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 

 
SANTA MESSA ore  11.00  sarà trasmessa in streaming 

Luigino e Caterina 
In Chiesa potremo ritirare le bottigliette con l’acqua 

benedetta 

 

Per tutta settimana è possibile ritirare in Chiesa, negli orari di apertura, l’ulivo benedetto  
 

Invito a celebrare la Pasqua in famiglia 
Nell’ ultimo  numero de “la Nostra Comunità” pubblicato sul sito dell’Oratorio www.oratoriobrembate.it 

viene proposto un modo molto semplice per celebrare la Pasqua in casa e in famiglia 
 

I Riti della Settimana Santa in  streaming  sul sito dell’Oratorio 
Durante la Quaresima abbiamo preferito dare spazio alle celebrazioni del Papa e del Vescovo, 

per  i Riti del Triduo Pasquale invece, su richiesta di molti parrocchiani, 
proponiamo la diretta dalla nostra Chiesa Parrocchiale, per sentirci di più “a casa” 


