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DOMENICA DELLE PALME 
Ci prepariamo alla settimana in cui si fa memoria della passione, 
morte e risurrezione di Cristo.  
Il vangelo ci descrive, quasi fosse una grande premessa agli avve-
nimenti, una cena a Betania in casa degli amici di Gesù, Marta, 
Maria e Lazzaro, sei giorni prima della Pasqua e il giorno prima 
del suo ingresso regale a Gerusalemme. 
Una cena “per lui”: è Lui l’invitato per eccellenza, è Lui il centro 
delle attenzioni da parte di tutti. 
In particolare, da parte di Maria, che compie un gesto altamente 
significativo, quello di cospargere i piedi di Gesù con un unguento 
prezioso e profumato. Un gesto profetico, ma che esprime tutto 
l’amore di Maria verso Gesù, un amore gratuito, tenero, generoso, 
che non bada a calcoli, a misure. A differenza di Giuda, un calco-
latore tanto da disprezzare quel gesto. 
“E dell’aroma di quel profumo si riempì tutta la casa”. 
Non solo in quella casa, ma in ogni nostra casa, non solo in quel 
gruppo di persone, ma in tutta la chiesa, in tutto il mondo deve 
diffondersi il profumo dell’amore. Gesù replica a Giuda che i poveri 
li avremo sempre con noi. Come a dire che non ci mancherà occa-
sione di versare profumo balsamico sul corpo di Cristo che sono i 
poveri, i piccoli, gli anziani, i malati, la carne sofferente 
dell’umanità. Senza stancarsi, dice l’autore della lettera agli Ebrei. 
Senza perdersi di coraggio; piuttosto liberandoci da ogni zavorra 
di peccato, che ci impedisce di camminare, meglio di correre, ver-
so la meta dell’incontro con il Signore. Noi siamo invitati a seguire 
il Signore Gesù, a tenere lo sguardo fisso su di lui, perché lui è il 
fondamento e il compimento della nostra fede e la sorgente del 
nostro amore. Con Lui la nostra storia diventa un cammino verso 
l’incontro con il Padre buono e misericordioso, presso il quale, alla 
sua destra, c’è già Gesù glorificato dopo essersi sottoposto alla 
croce. In questa prospettiva comprendiamo meglio le parole del 
profeta Isaia che nella prima lettura ci parla del “servo del Signo-
re”, che soffre per la salvezza di tutti, perché tutti possano cono-
scere una vita nuova. 
Questo è l’annuncio incredibile! I molti che osservano dal di 
fuori, come spettatori anonimi, le umiliazioni di questo servo, che 
riconoscono di essere la causa di questa tragedia umana, final-
mente si accorgono che proprio quel servo li ha salvati: “… per le 
sue piaghe noi siamo stati guariti”. 
In filigrana in questo servo c’è tutta la vita di Gesù.  La sua esi-
stenza verrà immersa in un gorgo di solitudine, di sofferenza e di 
angoscia, verrà esposto al ludibrio, al giudizio e alla condanna e 
non ci sarà nessuno a prendere le sue difese. 
Innocente, sarà trattato come un malfattore; uomo totalmente di 
Dio verrà considerato come un bestemmiatore; mite e misericor-
dioso sarà presentato al potere di Roma come un fomentatore, un 
ribelle, uno che si merita d'essere inchiodato ad una croce. Lui che 
ha compiuto solo il bene, ha speso tutta la sua vita per guarire e 
rialzare,  per donare speranza, per liberare dal peccato e dal male 
viene ripagato col pane nero dell'ingratitudine. 
E tutto per amore! “Avendo amato i suoi li amò fino alla fine”! C’è 
un amore più grande di questo?   
Viviamo questi santi giorni nel silenzio, nella riflessione e nella 
disponibilità a farci interrogare dalle esigenze di un così grande 
amore.  

Don Agostino Liberalato 
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MERCOLEDÌ SANTO  

Ore 18.40 confessioni 

ragazzi e giovani 
 

GIOVEDÌ SANTO  

Ore 8,30: LODI   

Ore 17.00 momento di 

preghiera per i bambini 

della catechesi, aperta a 

tutti  

Ore  20,00: MESSA IN COENA DOMINI  
 

VENERDÌ SANTO    

Ore  8,30: LODI   

Ore 15,30: VIA CRUCIS  

Ore 20,00: CELEBRAZIONE   

DELLA PASSIONE DI GESÙ 
 

SABATO SANTO  

Ore 8,30: LODI   

Ore 19,30 SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE  
 

SANTA PASQUA   

SS. Messe orario festivo 

LUNEDI’ dell’Angelo  

SS. Messe: 8,30, 18.00   
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Vogliamo donarci a te, vogliamo “spre-
care” le nostre vite per dirti quanto ti amia-
mo. Insegnaci come donarci e come do-
nare, come condividere e come conse-
gnare le nostre vite perché diventino se-
gno dell’amore per te. 



PATRIS CORDE 
Se questa è la prospettiva dell’economia della salvezza, dobbia-
mo imparare ad accogliere la nostra debolezza con profonda te-
nerezza.[12] 
Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità, 
lo Spirito invece la porta alla luce con tenerezza. È la tenerezza 
la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il dito 
puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli altri molto 
spesso sono segno dell’incapacità di accogliere dentro di noi la 
nostra stessa debolezza, la nostra stessa fragilità. Solo la tene-
rezza ci salverà dall’opera dell’Accusatore (cfr Ap 12,10). Per 
questo è importante incontrare la Misericordia di Dio, specie nel 
Sacramento della Riconciliazione, facendo un’esperienza di veri-
tà e tenerezza. Paradossalmente anche il Maligno può dirci la 
verità, ma, se lo fa, è per condannarci. Noi sappiamo però che 
la Verità che viene da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci 
abbraccia, ci sostiene, ci perdona. La Verità si presenta a noi 
sempre come il Padre misericordioso della parabola (cfr Lc 15,11

-32): ci viene incontro, ci ridona la dignità, ci rimette in piedi, fa festa per noi, con la motivazione che 
«questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato» (v. 24). 
Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe 
ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso 
le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della 
vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo control-
lare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande. 
3. Padre nell’obbedienza 
Analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, quando le ha manifestato il suo piano di salvezza, così 
anche a Giuseppe ha rivelato i suoi disegni; e lo ha fatto tramite i sogni, che nella Bibbia, come presso 
tutti i popoli antichi, venivano considerati come uno dei mezzi con i quali Dio manifesta la sua volontà.
[13] 
Giuseppe è fortemente angustiato davanti 
all’incomprensibile gravidanza di Maria: non vuole 
«accusarla pubblicamente»,[14] ma decide di 
«ripudiarla in segreto» (Mt 1,19). Nel primo sogno 
l’angelo lo aiuta a risolvere il suo grave dilemma: 
«Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati» (Mt 1,20-21). La sua risposta fu im-
mediata: «Quando si destò dal sonno, fece come gli 
aveva ordinato l’angelo» (Mt 1,24). Con 
l’obbedienza egli superò il suo dramma e salvò Ma-
ria. Nel secondo sogno l’angelo ordina a Giuseppe: 
«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi 
in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode 
infatti vuole cercare il bambino per uccider-
lo» (Mt 2,13). Giuseppe non esitò ad obbedire, sen-
za farsi domande sulle difficoltà cui sarebbe andato 
incontro: «Egli si alzò, nella notte, prese il bambino 
e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino 
alla morte di Erode» (Mt 2,14-15). 
sua madre ed entrò nella terra ’Israele» (Mt 2,21). 
Continua nel prossimo numero 

Quaresima di Fraternità 2021 

Grazie Signore per aver illuminato, in queste dome-
niche di Quaresima, i cuori di tanti  Parrocchiani che 
hanno sostenuto generosamente il progetto propo-
sto dalla Parrocchia e dal Gruppo Missionario per i 
bambini albanesi. Affinché lo spirito fraterno, che 
tutti ci unisce, dia sempre frutti fecondi e ci faccia 
abitare con perseveranza i giorni come figli e fratelli 
in Cristo. 

OFFERTE RACCOLTE   

Le scorse settimane+bonifici  € 2.340,00   

questa settimana - nella via Crucis €     300,00  

nella cassetta in chiesa   €     450,00    

Totali      € 3.090,00 

Possiamo mettere le offerte nella cassetta in chiesa,   

e nelle raccolte durante la Via Crucis. Possiamo 
fare anche un bonifico: IBAN: 
IT12Z0503401752000000007426  
-causale- Quaresima di Fraternità.  
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