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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 19, 28-40 
 

 

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». 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 10 aprile 2019) 
 

Il cristiano che prega chiede anzitutto a Dio che vengano rimessi i suoi debiti, cioè i 

suoi peccati, le cose brutte che fa.  

Questa è la prima verità di ogni preghiera: fossimo anche persone perfette, fossimo 

anche dei santi cristallini che non deflettono mai da una vita di bene, restiamo sempre 

dei figli che al Padre devono tutto.  

L’atteggiamento più pericoloso di ogni vita cristiana qual è? E’ l’orgoglio, è 

l’atteggiamento di chi si pone davanti a Dio pensando di avere sempre i conti in ordine 

con Lui. Nessuno di noi è perfetto, nessuno.  

Ci sono peccati che si vedono e peccati che non si vedono, ci sono peccati eclatanti 

che fanno rumore, ma ci sono anche peccati subdoli, che si annidano nel cuore senza 

che nemmeno ce ne accorgiamo.  

Il peggiore di questi è la superbia che può contagiare anche le persone che vivono una 

vita religiosa intensa. Se tu vuoi ingannare te stesso, dì che non hai peccato.  

Siamo debitori anzitutto perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto; dobbiamo 

sempre ricordarci che la vita è una grazia, è il miracolo che Dio ha estratto dal nulla.  

In secondo luogo siamo debitori perché, anche se riusciamo ad amare, nessuno di noi è 

capace di farlo con le sue sole forze; l’amore vero è quando possiamo amare, ma con 

la grazia di Dio.  

Nessuno di noi brilla di luce propria. Nessuno di noi ama Dio quanto Lui ha amato 

noi; basta mettersi davanti a un crocifisso per cogliere la sproporzione: Egli ci ha 

amato e sempre ci ama per primo.  

Preghiamo dunque: Signore, anche il più santo in mezzo a noi non cessa di essere tuo 

debitore. O Padre, abbi pietà di tutti noi! 

Preghiera 
 

Signore Gesù, 
lo sai che siamo duri di orecchi 
quando ci parli della tua Pasqua.  

Non stancarti di invitarci a seguirti 
e di inviarci a fare quello di cui hai 
bisogno. 

Trova tu la chiave per rendere 
spedito il nostro seguirti, gioioso il 
lasciare i nostri mantelli, alto il 
nostro canto. 

E se anche non comprendiamo 
tutto e il nostro passo è svogliato, 
tienici ugualmente con te, perché è 
te che amiamo, te che vogliamo 
seguire e, senza di te, non 
sapremmo proprio dove e da chi 
andare. 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 15 aprile alle ore 21.00. 
Saranno a disposizione diversi confessori per ascoltare le 
confessioni. 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 2019 
 

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

Martedì Santo 18:30 Santa Messa con Meditazione 
16 aprile   

Mercoledì Santo 
17 aprile 

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

  La messa vespertina in parrocchia è sospesa 

Giovedì Santo  
18 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 
19 aprile 18:30 LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 21:00 Via Crucis per le vie della Parrocchia (via Nitti, via Salandra, via 

Lanza, via Martini, strada Pantano, via Nievo, via Mancini,  
Parco via Mancini/via Abba 

Sabato Santo 21:30 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA (Liturgia della luce, 
della Parola, del battesimo e liturgia eucaristica) 20 aprile  

Domenica di 
Pasqua 

8.00 SS. Messe 
10.00 - 11.15  

21 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 19 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 19 
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. 

 
 
 
 

 


