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DOMENICA DELLE PALME 
Ci avviciniamo a celebrare e a vivere il mistero 
pasquale nella “Settimana Autentica”. 
In questa domenica non si legge il racconto della 
Passione di Gesù, ma il tutto è profeticamente 
anticipato dalla prima lettura, ove la figura del 
“servo di Dio” affronta la sua passione certo che 
la promessa della sua esaltazione da parte di Dio si realizzerà. 
L’esperienza di questo “servo” è sempre stata applicata dalla Chiesa 
a Gesù, il giusto, che nella sua passione è braccato, rifiutato, giudi-
cato e condannato; trattato come un delinquente, un assassino, un 
bestemmiatore, un nemico della pace.  
Certo la sofferenza del servo non viene da Dio, ma dall’ingiustizia e 
dalla violenza degli uomini e dal loro peccato. Dio non preserva il 
servo dalla prova, ma si pone dalla sua parte, condivide la prova con 
lui fino ad assumerla e a farla rientrare nel suo disegno di misericor-
dia e di giustizia, non solo per il servo, ma attraverso di lui per le 
moltitudini, per tutti. 
Il progetto salvifico di Dio dunque si è realizzato pienamente nel 
Messia Gesù. 
In questa luce possiamo allora vedere gli ultimi giorni della vita di 
Gesù, ormai segnata dall’odio, dalla violenza dei suoi persecutori, 
dal tradimento da parte di chi egli ha amato e da cui pensava di 
essere amato. 
Nel vangelo si parla di TRADIMENTO, di un traditore, di uno che 
non riconosce ciò che ha ricevuto, che ha la pretesa di decidere 
sulla vita di un altro. 
Ma di fronte a chi ha in animo di tradire, c’è un gruppo di persone, 
quelli della casa di Betania, che ognuna, a suo modo, esprime il suo 
amore per il Signore: c’è chi serve (Marta), c’è chi vive intensamente 
la sua amicizia verso il Signore (Maria) tanto da riempire tutta la 
casa del profumo dell’unguento, e c’è chi siede a tavola come com-
mensale, come amico (Lazzaro). 
Maria non misura il suo amore, toglie il sigillo alla boccetta che con-
tiene l’olio profumato di vero nardo, assai prezioso, lo usa per una 
sola volta e totalmente, senza risparmio, come offerta unica e asso-
luta. 
Questo gesto di Maria ci può dunque illuminare e aiutare a vivere in 
modo più profondo il nostro legame con il Signore, a capire innanzi-
tutto che il Signore Gesù, scendendo dal cielo per la nostra salvezza 
ha sparso nel mondo la dolcezza e il profumo del suo amore per 
tutti. Nulla ha riservato per sé. 
Lasciamoci dunque attrarre dalla scia di questo profumo per condivi-
dere lo stesso mistero di Dio, per imitare il suo amore effuso senza 
riserve verso i poveri. 
Non così è il comportamento di Giuda, che sembra interessarsi dei 
poveri, ma il suo è un interesse di facciata, perché alla fin fine pensa 
di utilizzare i poveri per i suoi interessi, e soprattutto non sa accetta-
re di dover essere discepolo di un Messia povero e umile, in cui si 
realizza la profezia di Isaia. 
Al quadro oscuro del tradimento fa riscontro il quadro luminoso, 
caldo e accogliente di una cena tra amici, che richiama la cena del 
giovedì santo. 
Qui Gesù è l’ospite che accetta il servizio di un’amicizia vera e nella 
cena del giovedì santo sarà lui a servire, a donarsi, a illuminare con 
la sua parola gli avvenimenti che stanno per accadere. 

Don Agostino Liberalato 

Settimana Santa 

Lunedì Santo 8,30;  18,00 S. Messa 
  21,00 -  Penitenziale giovanissimi  ed educatori                                 
Martedì Santo 8,30;  18,00 S. Messa 
   21,00 -  Penitenziale adulti e tutti collaboratori 
Mercoledì S.  8,30;  18,00 S. Messa 
   18,30 -  Penitenziale Medie e Cresimati 
Giovedì Santo 
ore 08,30 Lodi e Parola 
ore 17,00 Lavanda dei piedi con i ragazzi della catechesi 
ore 21,00 Messa in Coena Domini e Adorazione animata 
Venerdì Santo 
ore 08,30 Lodi e Parola 
ore 15,30 Via Crucis in chiesa  
ore 21,00 Celebrazione della Croce  
Sabato Santo 
ore 08,30 Lodi e Parola 
ore 10-12 Confessioni 
ore 17-19 Confessioni 
ore 21,00 Accensione del fuoco 
ore 22,00 Solenne Veglia Pasquale 
Santa Pasqua 
Ss. Messe:  8,30-10,00-11,15-18,00 - 19,00 in via Gonin 
Lunedì dell’Angelo 
Ss. Messe: 8,30  e  18,00 
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QUARESIMA DI FRATERNITA' 2017.  

CONTINUIAMO A COSTRUIRE SPERANZA.  
Sosteniamo per un anno, 12 ragazzi orfani e abbandonati 
del Tamil Nadu, in India.  
 

Offerte raccolte nelle scorse settimane €3.153,22      
Nella Via Crucis delle ore 15,30: 337,76 
Nella cassetta in chiesa: 363,65 
Totali: 3.854,63 
 

Grazie di cuore a tutti!!!! 

Soggiorno a Cervia 

Iscriversi martedì 11 aprile - dalle 15,15 alle 16,30  

 

ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 
  

Domenica 28 maggio 2017 - ore 11,15 
Invitiamo quanti si sono sposati nel 2016 e poi chi ricorda 
il  5° - 10° -15° - 20° - 30° - 35° - 40° - 45°.  Ma soprattutto 

il 25° - 50° - 60° - 65° di matrimonio.  
vi preghiamo di iscrivervi per tempo  

in ufficio parrocchiale. 

Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus MURIALDOFOR.MURIALDOFOR.  

Il codice da inserire per farlo  è:  97766080010 



Preghiera prima dei pasti 
Papà o mamma: Signore Gesù, mancano pochi giorni alla tua Pasqua. È il momento della verità 
e tu non manchi certo all'appuntamento, vincendo il male con il bene. 
 
Tutti: Tu ci insegni come vivere una vita spesa bene. Il tuo cammino verso Gerusalemme ci 
parla di umiltà e mitezza. Accompagnaci oggi, perchè alla violenza delle parole o dei gesti noi 
sappiamo rispondere con la gioia del cuore e il sorriso che conquista e coinvolge: del resto, 
chi si sente amato forse sarà capace di amare! Vogliamo imparare da te che sei mite e umile 
di cuore. Signore Gesù, che dai la vita per tutti, abbi pietà di noi. Amen 

BUONA DOMENICA DELLE PALME 

con alcuni pensieri…. 

 

“Non siate mai uomini, donne tristi: un cristiano non può mai esserlo! Non lasciatevi prendere mai dal-

lo scoraggiamento! La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma dall’aver incontra-

to una Persona: Gesù, dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili, anche 

quando il cammino della vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili, e ce ne 

sono tanti! Noi accompagniamo, seguiamo Gesù, ma soprattutto sappiamo che Lui ci accompagna e ci 

carica sulle sue spalle: qui sta la nostra gioia, la speranza che dobbiamo portare in questo nostro mon-

do. Portiamo a tutti la gioia della fede!”. Papa Francesco, domenica delle Palme 2013  

 

“È il giorno della pace 

per tutti, anche per chi non ne è consapevole. 

Suonano le campane a festa 

i bimbi corrono sul Sagrato, 

ondeggiando i ramoscelli d’ulivo 

verso il cielo, in segno di pace. 

Le colombe bianche si alzano 

in volo, simbolo di pace, 

rincorrendo l’aria festosa, 

è la Domenica delle Palme, 

gioiamo, è festa!” 

 

Nel ricordo di Gesù che è venuto a portare la pace. 

Cerchiamo di mettere in pratica questo insegnamento 

impegnandoci ad amare il prossimo non a parole, 

ma con i fatti. 

E’ inutile in questa mattinata affollare le chiese, 

se non abbiamo dentro di noi la volontà 

di essere portatori di pace… 

 

Devi innanzitutto cercare la Pace in te stesso, è il primo passo per trovarla intorno a te. 

Prova a comprenderti, perdonarti, accettarti. Se dentro di te non esiste un minimo equilibrio, come 

puoi pretendere di trovarlo nel mondo? 

Anton Vanligt,  

 


