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Foglio settimanale

DOMENICA delle Palme
25 marzo 2018

+ Dal Vangelo secondo Marco
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù
mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando
in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E
se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà
qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo
slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero
loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i
loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle
fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».
Parola del Signore

La croce di Gesù capovolge la storia
In questa settimana santa, il ritmo dell'anno liturgico rallenta: sono i giorni
del nostro destino e sembrano venirci incontro piano, ad uno ad uno, ognuno
generoso di segni e di simboli. La cosa più bella che possiamo fare è sostare
accanto alla santità delle lacrime, presso le infinite croci del mondo dove
Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. E deporre sull'altare di questa
liturgia qualcosa di nostro: condivisione, conforto, consolazione, una lacrima.
«Salva te stesso, scendi dalla croce, allora crederemo». Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo,
scenderebbe dalla croce. Gesù, no.
Solo un Dio non scende dal legno, solo il nostro Dio. Perché il Dio di Gesù è differente: è il Dio che
entra nella tragedia umana, entra nella morte perché là è risucchiato ogni suo figlio.Sale sulla
croce 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. Perché l'amore conosce molti doveri, ma il
primo di questi è di essere con l'amato, unito, stretto, incollato a lui, per poi trascinarlo fuori con sé
nel mattino di Pasqua.
L'ha capito per primo un estraneo, un soldato esperto di morte, un centurione pagano che formula
il primo credo cristiano: costui era figlio di Dio. Che cosa ha visto in quella morte da restarne
conquistato? Non ci sono miracoli, non si intravvedono risurrezioni. L'uomo di guerra ha visto il
capovolgimento del mondo, di un mondo dove la vittoria è sempre stata del più forte, del più
armato, del più spietato. Ha visto il supremo potere di Dio, del suo disarmato amore; che è quello
di dare la vita anche a chi dà la morte; il potere di servire non di asservire; di vincere la violenza,
ma prendendola su di sé.

Marzo 2018

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 25 MARZO

rosso

 DOMENICA DELLE PALME
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 14,1-15,47
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

(Anno B)

SANTE MESSE:
8.00 Maria e Renato – Marino Marcandalli
9.30 Giovanni Moioli
11.00
17.30 Fede Galli – Luigia Bravi
ore 10.30 In Oratorio benedizione dei rami di ulivo e processione

LUNEDI’ 26 MARZO
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
MARTEDI’ 27 MARZO
viola
Liturgia delle ore seconda settimana
Martedì della Settimana Santa
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38

8.00 Teresa e Giuseppe Frana
17.30 Rosita e Luciano
20.30 Celebrazione Penitenziale per ado e giovani del Globo a Levate
8.00 Battista Rota
15.00 Confessioni ragazzi delle elementari
17.30 Giovanni Rampinelli

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza

MERCOLEDI’ 28 MARZO
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

8.00
10.00
17.30
20.30

GIOVEDI’ 29 MARZO

8.00 Preghiera delle Lodi
15.00 Laboratorio in Oratorio per ragazzi
20.30 In Chiesa MESSA IN COENA DOMINI
con il rito della lavanda dei piedi
21.30 Veglia al Cenacolo

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

Davide Etter e famiglia
in Chiesa Pasqua con i bambini della Scuola dell’Infanzia
Teresa Marcandalli
Celebrazione Penitenziale per adulti in Chiesa Parrocchiale
(saranno presenti 6 sacerdoti)

8.00 Preghiera delle lodi
10.00 Preghiera al Cenacolo per i ragazzi delle elementari
VENERDI’ SANTO - PASSIONE DEL
10.30 Preghiera al Cenacolo per i ragazzi delle medie
SIGNORE
Liturgia delle ore propria
15.00 CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
20.30 Via Crucis e Processione per le vie del paese
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
con la statua di Cristo morto
22.30 Pellegrinaggio Ado a Concesa
VENERDI’ 30 MARZO

rosso

SABATO 31 MARZO
bianco
SABATO SANTO – VEGLIA PASQUALE
Liturgia delle ore propria
Rm 6,3-11; Sal 117; Mc 16,1-7
Alleluia, alleluia, alleluia
DOMENICA 1 APRILE
bianco
 PASQUA - RISURREZIONE DEL
SIGNORE
Liturgia delle ore propria

8.00 Preghiera delle lodi
10.00 e 11.00 Benedizione delle uova
21.00 VEGLIA PASQUALE : liturgia della Luce, della Parola,
del Battesimo e dell’ Eucaristia
SS. 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 30 e sabato 31 marzo : 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

