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DOMENICA DELLE PALME E 
DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE 

Dal Vangelo di Luca 

 
 

In quel tempo, Gesù 
camminava davanti a 

tutti salendo verso Gerusalem-
me. Quando fu vicino a Bètfage 
e a Betània, presso il monte det-
to degli Ulivi, inviò due disce-
poli dicendo: «Andate nel vil-
laggio di fronte; entrando, trove-
rete un puledro legato, sul quale 
non è mai salito nessuno. Slega-
telo 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 proprieta-
ri dissero loro: «Perché slegate il 
puledro?». Essi risposero: «Il 
Signore ne ha bisogno». 
Lo condussero allora da Gesù; e 
gettati i loro mantelli sul pule-
dro, vi fecero salire Gesù. Men-
tre 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 cie-
li!». Alcuni farisei tra la folla gli 
dissero: «Maestro, rimprovera i 
tuoi discepoli». Ma egli rispose: 
«Io vi dico che, se questi tace-
ranno, grideranno le pietre».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 

Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profon-

do cambia ritmo; la liturgia rallenta, prende un altro 

passo, accompagna con calma, quasi ora per ora, gli 

ultimi giorni di Gesù: dall'ingresso in Gerusalemme, 

alla corsa di Maddalena nel giardino, quando vede la 

pietra del sepolcro vestirsi di angeli. 

Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i 

duri conflitti e si rifugia a Betania: nella casa dell'a-

micizia, nel cerchio caldo degli amici, Lazzaro Marta 

Maria, quasi a riprendere il fiato del coraggio. Ha 

bisogno di sentirsi non solo il Maestro ma l'Amico. 

L'amicizia non è un tema minore del Vangelo. Ci fa passare dall'anonimato della 

folla a un volto unico, quello di Maria che prende fra le sue mani i piedi di Gesù, li 

tiene vicini a sé, stretti a sé, ben povero tesoro, dove non c'è nulla di divino, dove 

Gesù sente la stanchezza di essere uomo. 

Carezze di nardo su quei piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla polvere di cui 

siamo fatti: con polvere del suolo Dio fece Adamo. Piedi sulle strade di Galilea, 

piedi che mi hanno camminato sul cuore, che mi hanno camminato nel profondo, là 

dove io sono polvere e cenere. Una carezza sui piedi di Dio. Dio non ha ali, ma 

piedi per perdersi nelle strade della storia, per percorrere i miei sentieri. 

Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio davanti ai suoi, i loro 

piedi fra le sue mani. Una donna e Dio si incontrano negli stessi gesti inventati non 

dall'umiltà, ma dall'amore. Quando ama, l'uomo compie gesti divini. Quando ama, 

Dio compie gesti molto umani. Ama con cuore di carne. 

Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? Per essere con me e come me. Perché io 

possa essere con lui e come lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve 

all'uomo che è in croce. L'amore conosce molti doveri, ma il primo è di essere in-

sieme con l'amato, è "passione d'unirsi" (Tommaso d'Aquino). 

Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La croce è l'abisso dove Dio di-

viene l'amante. E ci trascinerà fuori, in alto, con la sua pasqua. 

È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che 

ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato, lo vedo pendere nudo e diso-

norato, e devo distogliere lo sguardo. 

Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce e vedo uno a braccia spalancate 

che mi grida: ti amo. Proprio me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non 

essere invadente: ti amo. 

Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più sperdute, 

e Dio lo risuscita perché sia chiaro che un amore così non può andare perduto, e 

che chi vive come lui ha vissuto ha in dono la sua vita indistruttibile.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  -  Aprile  

 
DOMENICA DELLE PALME E DELLA 
PASSIONE DEL SIGNORE 
Sabato 9 aprile 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 10 aprile 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Cesare ed Eleonora – 

Giuliano e Delia – 
Fiorenzo Pigliapoco 

Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Nerina 
 
Lunedì santo 11 aprile 
Ore 07.30 Lodi mattutine 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giuliano, Elvira e Nino 

Paci - Lilio Cerri 
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì santo 12 aprile 
Ore 07.30 Lodi mattutine 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Magi Bruno - Iole 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 13 aprile 
Ore 07.30 Lodi mattutine  
NON c’è Messa perché siamo invitati a 
partecipare alla “Messa del Crisma” alle 
ore 18.30 in Cattedrale. 
 
Giovedì santo 14 aprile 
Ore 07.30 Lodi mattutine 
INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE 
Ore 20.30 S. Messa nella Cena del 
Signore e Adorazione Eucaristica 
personale - Bruna Buscaglia 
 
Venerdìsanto 15 aprile – Digiuno e 
astinenza dalle carni 
TRIDUO PASQUALE 
Ore 07.30 Lodi mattutine  
Ore 18.30 Liturgia della morte del 

Signore 
Ore 21.00 Via Crucis 
 
Sabato santo 16aprile 
Ore 09.30 Lodi mattutine 
Ore 10.00 e ore 16.00 Benedizione 

delle uova 
Ore 10-12 e 16.00-18.00 Confessioni  
 
DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Ore 21.30 VEGLIA PASQUALE NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 
DOMENICA 17 APRILE 
Ore 8.30  Gianbattista e Giovanna 
Bravi 
Ore 9.30 Lodi mattutine 
Ore 10.00  Carlo e Maria  
Ore 11.15  Messa per il popolo - 
BATTESIMI  di Filippo Guglielmi—Giulio 
Rivali - Virgini Berrutto - Amelì 
Maddalena  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Lindo Pasini 

GITA DEL 25 APRILE 
Proponiamo a tutti una gita a RAVEN-
NA il 25 aprile. Programma: partenza 
ore 7.30 – Visita in mattinata a: chiesa 
di S. Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, 
Battistero Neoniano, Museo Arcivesco-
vile, Cattedrale, S. Apollinare Nuovo. 
Pranzo al sacco. Il pomeriggio escursio-
ne nel Parco di S. Alberto, sulla foce 
del fiume Reno, con osservazione degli 
animali e guida naturalistica. Quota 
euro 45. Bambini sotto i 10 anni: 30. I 
bambini sotto i 6 anni non pagano. 
Adesioni IMPROROGABILMENTE 
ENTRO GIOVEDI’ 14 APRILE in sa-
crestia o ad Andrea Lenti 339/2697300. 
Grazie. 

VENDITA UOVA ANT 
 
Oggi gli amici dell’ANT 
(Associazione Nazionale 
Tumori) propongono la 
vendita di uova di cioccola-
to,per sostenere la loro at-
tività di assistenza. 

UNA PREGHIERA PER OGGI 
Riuniti a tavola a pranzo o cena o prima di dormire, magari accendendo una can-
dela, possiamo pregare così: 
 

“Signore, siamo arrivati con Te alla tua Pasqua. 
Oggi ti acclamiamo come nostro Re e Signore 

Agitando le nostre palme.  
Ma poi, saremo capaci di seguirti fin sotto la tua croce? 

Riusciremo ad accogliere il tuo amore disarmato 
che chiede perdono anche per i suoi uccisori?  

Gesù, aiutaci a sentire la tua voce piena di misericordia 
che ci dice: “Vado ad aprirvi il paradiso”, 

come hai fatto con il buon ladrone. 
Aiutaci a guardare la tua croce con gli occhi della fede, 

per sentirci amati e imparare ad amare come Te. 
Dona a tutto il mondo la pace. Amen” 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA   2022 
Lunedì santo 11 e Martedì santo 12 aprile diremo le Lodi mattutine alle 7.30 (circa 15 minuti). La 
S. Messa è sempre alle ore 18.00. 
Mercoledì santo 13Lodi alle 7.30. La S. Messa non c’è perché i sacerdoti sono in Cattedrale col Vescovo 
per la Messa del Crisma alle ore 18.00. Tutti i fedeli vi possono partecipare. Si potrà seguire anche in 
televisione su TV Rossini (canale 80). 
 
GIOVEDI’ SANTO 14 APRILE  
Ore 7.30 Lodi mattutine 
INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE  
Ore 20.30 S. Messa nella Cena del Signore con la lavanda dei piedi e presentazione dei bambini della I 
Comunione. Seguirà l’Adorazione Eucaristica personale. 
 
VENERDI’ SANTO 15 APRILE – TRIDUO PASQUALEDigiuno e astinenza dalle carni 
Ore 7.30Lodi mattutine 
Ore 18.30 Liturgia solenne della MORTE DEL SIGNORE.  E’ una liturgia unica di questo giorno, in cui 
si adora la Croce. Viene distribuita la S. Comunione. 
Ore 21.00 Via Crucische quest’anno si potrà svolgere fino in cima al monte. 
 
SABATO SANTO 16 APRILE – TRIDUO PASQUALE 
Ore 9.30 Lodi mattutine 
Ore 10.00 e ore 16.00 BENEDIZIONE DELLE UOVA 
Ore 10-12 e 16.00-18.00 Confessioni 
 
DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Ore 21.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE: la più solenne Messa di tutto l’anno liturgico con benedizione 
del fuoco, liturgia della Parola, liturgia Battesimale e liturgia Eucaristica. Le nostre catecumene Sofia, Cristi-
na, Keta Lucia, e Samantha, ricevono i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Saranno distribuite le bottigliette 
di acqua benedetta. Seguirà momento di festa a cura della Pro Loco (grazie!). 
 
DOMENICA 17 APRILE 
Ore 9.30 Lodi Mattutine 
SS. Messe ore 8.30-10.00-11.15-18.00. 
Distribuzione delle bottigliette di acqua benedetta. 
 
LUNEDI’ 5 APRILE: lunedì dell’Angelo– I giorno dell’Ottava di Pasqua 
(non è festa “di precetto” quindi non c’è orario festivo) - Ore 18.00 S. Messa 


