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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?».  
 la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 
 
Parola del Signore  
 
 

Per la domenica delle palme 
 
Ti chiediamo, Signore Gesù, di guidarci in questo cammino verso 
Gerusalemme e verso la Pasqua. 
Ciascuno di noi intuisce che tu, andando in questo modo a 
Gerusalemme, porti in te un grande mistero, che svela il senso della 
nostra vita, delle nostre fatiche e della nostra morte, ma insieme il senso 
della nostra gioia e il significato del nostro cammino umano. 
Donaci di verificare sui tuoi passi i nostri passi di ogni giorno. 
Concedici di capire, in questa settimana che stiamo iniziando, come tu ci 
hai accolto con amore, fino a morire per noi, e come l'ulivo vuole 
ricordarci che la redenzione e la pace da te donate hanno un caro 
prezzo, quello della tua morte. 
Solo allora potremo vivere nel tuo mistero di morte e di risurrezione, mistero che ci consente di 
andare per le strade del mondo non più come viandanti senza luce e senza speranza, ma come 
uomini e donne liberati della libertà dei figli di Dio. 

(Carlo Maria Martini) 
 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=8900
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Carlo%20Maria%20Martini


          Aprile    2017                              CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 9 APRILE                    rosso               
 

 DOMENICA DELLE PALME 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Renato Arzuffi 

  9.30    90° Giuditta – Famiglie Pagnoncelli e Marcandalli  

 11.00   Leonilda  Zucchinali e Giovanni Regantini 

 17.30   Alfredo Marcandalli – Famiglia Sordelli 
ore 10.30  Benedizione degli ulivi in Oratorio  

                                e processione verso la Chiesa Parrocchiale 

LUNEDI’ 10 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 

   8.00  Elena Rota 

17.30   Silvio Rota 

20.30  Confessioni ado e giovani del Globo a Osio Sopra                   

MARTEDI’ 11 APRILE                     viola 

 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

   8.00  Famiglia Osio 

15.00  Confessioni ragazzi delle elementari 

17.30 

20.30  Celebrazione comunitaria del sacramento della  

             Penitenza per gli adulti  (5 sacerdoti)                    

MERCOLEDI’ 12 APRILE                 viola 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 

O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi 

   8.00   Guido e Virginia Colombo 

  17.30    

  

GIOVEDI’ 13 APRILE                    bianco 
  

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   Preghiera delle lodi 

15.00  Laboratorio in Oratorio per i ragazzi delle elementari 

20.30  In Chiesa MESSA IN COENA DOMINI  

             con il rito della lavanda dei piedi 

21.30   Veglia al Cenacolo 

VENERDI’ 14 APRILE                     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 

  8.00  Preghiera delle lodi 

10.30  Preghiera al Cenacolo per i ragazzi delle elementari  

10.30  Preghiera al Cenacolo per i ragazzi delle medie 

15.00  CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE 

20.30   Via Crucis e Processione per le vie del paese 

             con la statua di Cristo morto 

22.30   Pellegrinaggio Ado a Concesa 

SABATO 15 APRILE                     bianco 
 

SABATO SANTO 
 

  8.00   Preghiera delle lodi 

 10.00 e 11.00  Benedizione delle uova  

21.00  VEGLIA PASQUALE : liturgia della Luce, della Parola, 

            del Battesimo ed Eucaristica  

DOMENICA 16 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 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30   

 

CONFESSIONI :  
Venerdì 14 e sabato 15 aprile :  mattino         dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
                                                          Pomeriggio   dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
Partecipiamo numerosi, con commozione e intensità di fede alle celebrazioni del Triduo Pasquale 

E’ in distribuzione “La Nostra Comunità”  con il programma della settimana santa    

 


