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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 21, 1-11 

 

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?». E la folla rispondeva: «Questi è il 

profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 5 aprile 2017) 

 

La nostra speranza è una Persona, è il Signore Gesù che riconosciamo vivo e 

presente in noi e nei nostri fratelli, perché Cristo è risorto.  

Comprendiamo allora che di questa speranza non si deve tanto rendere ragione a 

livello teorico, a parole, ma soprattutto con la testimonianza della vita, e questo sia 

all’interno della comunità cristiana, sia al di fuori di essa.  

Se Cristo è vivo e abita in noi, nel nostro cuore, allora dobbiamo anche lasciare 

che si renda visibile, non nasconderlo, e che agisca in noi.  

Questo significa che il Signore Gesù deve diventare sempre di più il nostro 

modello: modello di vita e che noi dobbiamo imparare a comportarci come Lui si è 

comportato. Fare quello che faceva Gesù. 

Quando allora anche noi, nelle situazioni più piccole o più grandi della nostra vita, 

accettiamo di soffrire per il bene, è come se spargessimo attorno a noi semi di 

risurrezione, semi di vita e facessimo risplendere nell’oscurità la luce della Pasqua. 

La speranza che abita in noi, quindi, deve necessariamente sprigionarsi al di fuori, 

prendendo la forma squisita e inconfondibile della dolcezza, del rispetto, della 

benevolenza verso il prossimo, arrivando addirittura a perdonare chi ci fa del male. 

È l’annuncio dell’amore di Dio, un amore smisurato, che non si esaurisce, che non 

viene mai meno e che costituisce il vero fondamento della nostra speranza.  

Cari amici, comprendiamo anche perché l’Apostolo Pietro ci chiama «beati», 

quando dovessimo soffrire per la giustizia.  

Non è solo per una ragione morale o ascetica, ma è perché ogni volta che noi 

prendiamo la parte degli ultimi e degli emarginati o che non rispondiamo al male 

col male, ma perdonando, senza vendetta, perdonando e benedicendo, ogni volta 

che facciamo questo noi risplendiamo come segni vivi e luminosi di speranza, 

diventando così strumento di consolazione e di pace, secondo il cuore di Dio.  

E così andiamo avanti con la dolcezza, la mitezza, l’essere amabili e facendo del 

bene anche a quelli che non ci vogliono bene, o ci fanno del male. Avanti! 

Preghiera 
 

 

Eccolo il nostro re, colui che 
viene tra noi per salvarci. 
Ecco l’uomo che abbiamo 
osannato e condannato. 
Ecco il Dio che abbiamo invocato 
e rifiutato. 
Apri il nostro cuore, Signore, 
per accogliere il tuo infinito dono 
d’amore. 
Apri la nostra mente, Signore, 
per far nostre le tue paradossali 
logiche di misericordia. 
Muovi il nostro desiderio, 
Signore, per amare come tu hai 
amato. Amen. 
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Liturgia penitenziale 
Il cammino di conversione dovrebbe portare tutti a vivere la 
confessione pasquale, per ricevere il dono della riconciliazione 
e della pace. Per questo invitiamo tutti alla liturgia penitenziale 
lunedì 10 aprile alle ore 21.00. Saranno a disposizione 
diversi confessori per ascoltare le confessioni. La liturgia 
penitenziale viene organizzata insieme alla parrocchia di San 
Francesco. Invitiamo tutti i ragazzi, i giovani e le famiglie, in 
particolare i genitori dei bambini del catechismo e vivere 
questo sacramento a conclusione della quaresima. 

Veglia pasquale 
La veglia del sabato santo, che inizierà alle ore 21.30, è la 
celebrazione più importante dell’anno liturgico. Inizieremo con 
la benedizione del fuoco fuori dalla chiesa, seguirà l’ascolto 
delle letture e il ricordo del battesimo, infine la liturgia 
eucaristica.  

S. Messa nella Cena del Signore 
Giovedì santo celebriamo la messa ricordando l’ultima cena di 
Gesù. Vivremo nella messa anche il rito della lavanda dei piedi 
per 12 ragazzi, giovani e uomini della nostra parrocchia.  

Al termine della celebrazione distribuiremo anche il pane 
benedetto per le famiglie, segno di condivisione e di fraternità. 

 

 

    Programma della  Settimana Santa 2017 
 

Giorno Orario Celebrazioni 
Lunedi Santo 18:30 Santa Messa con Meditazione 
10 aprile 21.00 Liturgia Penitenziale per adulti, giovani e ragazzi 

Martedì Santo 18:30 Santa Messa con Meditazione 
11 aprile   

Mercoledì Santo 
12 aprile 

18:00 In DUOMO Santa Messa del Crisma presieduta dal Vescovo 

  La messa vespertina in parrocchia è sospesa 

Giovedì Santo  
13 aprile 

18:30 Santa Messa dell'ISTITUZIONE DELL'EUCARESTIA 
E DEL SACERDOZIO 

 21:15 VEGLIA EUCARISTICA (la chiesa rimane aperta fino alle 24.00) 

Venerdì Santo 7:00 Incontro di preghiera per giovani e ragazzi 
14 aprile 18:30 LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 21:00 Via Crucis per le vie della Parrocchia (via Nitti, via Carnevali, via 

Martini, Strada Pantano, via Dandolo, via Abba, via Pellico, via 
Nievo, via Poma, via Grazioli) 

Sabato Santo 21:30 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA (Liturgia della luce, 
della Parola, del battesimo e liturgia eucaristica) 15 aprile  

Domenica di 
Pasqua 

7.00 - 8.30 SS. Messe 
10.00 - 11.15  

16 aprile 19.00  
 

Giovedì e Venerdì Santo i sacerdoti sono disponibili per le confessioni prima delle celebrazioni. Durante 
la giornata del Sabato Santo i sacerdoti sono a disposizione tutto il giorno per le confessioni. 

Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo i sacerdoti, con i ministri straordinari della Santa Comunione, faranno 
visita ai malati della parrocchia portando loro la S. Comunione. 

La benedizione delle uova si farà dopo le celebrazioni della sera.  
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Preghiera e sacrificio 
Nella settimana santa giunge a compimento 
l’impegno di preghiera e sacrificio che ha 
accompagnato il cammino quaresimale. Oltre alle 
celebrazioni del Triduo pasquale che sono la 
preghiera più importante della Chiesa, come 
parrocchia ricordiamo che da molti anni ci 
ritroviamo il venerdì santo 14 aprile alle ore 
7.00 per la preghiera animata dai giovani. Altro 
appuntamento è l’adorazione eucaristica dopo la 
messa del giovedì santo fino a mezzanotte. Come 
impegno di sacrificio ricordiamo che il venerdì 
santo è giorno di digiuno e astinenza dalla 
carne. 

Via Crucis 
L’itinerario di quest’anno della via crucis, venerdì 
14 aprile alle ore 21.00, coinvolge ancora alcune 
vie della parrocchia. Chiediamo alle famiglie, che 
abitano lungo l’itinerario proposto, di rendesi 
disponibili per preparare le 14 stazioni e per 
addobbare con luci le vie attraversate dalla via 
crucis. In caso di pioggia tutto si svolgerà in chiesa. 

 
 

 

 


