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+ 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   

 

 

L'essenza del cristianesimo  
è la contemplazione del volto del Dio crocifisso 
 

Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e della 
fede. In quei giorni che diciamo «santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo scandalo e dalla follia 
della croce. Lì si concentra e da lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. Per questo 
improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello del respiro dell'anima, cambia 
ritmo: la liturgia rallenta, prende un altro passo, moltiplica i momenti nei quali accompagnare con 
calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: dall'entrata in Gerusalemme, alla corsa di 
Maddalena al mattino di Pasqua, quando anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di luce. 
Sono i giorni supremi, i giorni del nostro destino. E mentre i credenti di ogni fede si rivolgono a Dio 
e lo chiamano nel tempo della loro sofferenza, i cristiani vanno a Dio nel tempo della sua 
sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio crocifisso» (Carlo 
Maria Martini). Contemplare come le donne al Calvario, occhi lucenti di amore e di lacrime; stare 
accanto alle infinite croci del mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne 
innumerevole, dolente e santa. Come sul Calvario «Dio non salva dalla sofferenza, ma nella 
sofferenza; non protegge dalla morte, ma nella morte. Non libera dalla croce ma nella croce» 
(Bonhoeffer). 
 



             Aprile  2019                                CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 14 APRILE                rosso               
 

 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? 

SANTE MESSE: 
  8.00     Guido, Virginia, Antonietta Colombo 

  9.30     Primo Rosa 

10.30      benedizione dell’ulivo  e processione 

11.00      
17.30    Settimo – Luigi – Giuseppe Doneda 

LUNEDI’ 15 APRILE                    viola 
Lunedì Santo 
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

    8.00   Giuseppe Algarotti 
 

  17.30    Famiglie Pagnoncelli e Amboni   

MARTEDI’ 16 APRILE                  viola 
 

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

  8.00    Ettore Doneda, Maria Bugini   

 17.30   Milko Paris  

20.30    Celebrazione Penitenziale per adulti in Chiesa Parrocchiale 

                  (saranno presenti 5 sacerdoti)             

MERCOLEDI’ 17 APRILE              viola 
Mercoledì Santo 
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 

O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi 

   8.00    Maria Frana, Teresa e zia Maria 

 17.30    Franco Ripamonti – Lina e Pietro   

20.30   Celebrazione Penitenziale per ado e giovani  

               delle Parrocchie vicine a San Gervasio  

GIOVEDI’ 18 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    in Oratorio laboratorio liturgico per ragazzi 

20.30  In Chiesa MESSA IN COENA DOMINI  

             con il rito della lavanda dei piedi 

21.30   Veglia al Cenacolo, adorazione eucaristica 

VENERDI’ 19 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 elem. e 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 20 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 e dell’ Eucaristia 

DOMENICA 21 APRILE              bianco  

             
 PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 
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 19 e sabato 20 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 
 
 

 


