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13 aprile 2014 n° 28
DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
GV 12,12-16
A seguito del “segno” della risurrezione di Lazzaro, in questo
brano, Giovanni celebra l’accoglienza – e anche il rifiuto! – di
Gesù. Accolto nella casa dei tre fratelli di Betania prima, ora
viene accolto trionfalmente a Gerusalemme. Essendo ormai
vicinissima la Pasqua, grande è la folla radunatasi per la festa.
Ed è la stessa folla, che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro
e lo risuscitò dai morti, e che ora gli da testimonianza. Ad essa si uniscono i molti
che erano stati raggiunti dalla notizia di quel miracolo ed ora lo vogliono acclamare.
Ma la festa assume ora il suo volto nuovo e pieno. E ciò avviene senza che i discepoli possano comprendere queste cose. Anche questa accoglienza è dunque un “segno” che si comprenderà quando Gesù sarà stato glorificato. Quello che caratterizza fortemente il “segno” dell’ingresso a Gerusalemme è la parte “attiva” della
folla, che dopo aver preso dei rami di palma esce incontro a Gesù gridando il suo
Osanna e accogliendolo come re messianico. Le note delle bibbie dicono che questa
acclamazione veniva pronunciata dai sacerdoti per benedire i capi del corteo che
saliva al tempio. Oggi acclama veramente e finalmente “colui che viene nel nome del
Signore, il re d’Israele”. Rispetto agli altri tre evangelisti, Giovanni è molto più
conciso alla descrizione di questo avvenimento, e fa risaltare soprattutto come
Gesù sia il protagonista dell’episodio. Manca la partecipazione dei discepoli che qui
appaiono più come semplici spettatori, e come coloro per i quali è dato questo segno, che appunto, come detto prima, capiranno solo alla luce della Pasqua di morte
e risurrezione di Gesù. Gesù è presentato con i tratti di un re orientale accolto in
una sua città; ma la sua regalità è originale, perché si rivelerà nel racconto della
Passione. “Il paradosso di questa regalità, che sarà inaugurata dalla morte di Gesù
sulla croce, appare già nell’ingresso “regale” a Gerusalemme perché Egli non cavalca
un focoso destriero, ma un “asinello”, il piccolo di un’asina; è un re umilissimo che
non regnerà schiacciando i suoi nemici, ma morendo su una croce di infamia. E’ la
sua umiliazione che consacra la sua vittoria”. In questo modo “festoso” inizia così
la Settimana "autentica", tutta da dedicare a Dio, che ci condurrà, nel giorno di
Pasqua, a vivere l’essenza del nostro credere.

MESSE DELLA SETTIMANA AUTENTICA
Ore :

Preghiamo per :

8,30
10,00
11.30
18,30
8,30

Def.ta: ANNA GENZIANELLA (I° anniversario)

Venerdì 18/4
Santo

8,30
20,00
8,30
15,00

Lodi
Messa in “Coena Domini”
Lodi
Memoria della Passione

Sabato 19/4
Santo

8,30 Lodi
21,00 Veglia Pasquale

Domenica 20/4
Di Pasqua

8,30
10,00
11.30
18,30

Domenica 13/4
delle Palme
Lunedì 14/4
Martedì 15/4

Mercoledì 16/4
Giovedì 17/4

Santo

Def.ti fam.:Fabiano
17,00 Def.ti fam. Lupi
8,30 Def.to: Pietro
17,00 Def.ti fam. Bianchi e Robbiati
8,30 Def.ti: Myriam e Marcello
17,00 Def.ti fratelli Bozio

PASQUA DI RISURREZIONE

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
16/04: 50°: ROSSETTI GIORGIO e ZONCA GISELLA
17/04: 15°: PARMIGIANI GIANLUCA e GIANELLI RAFFAELLA
18/04: 50°: PERISSINOTO PIERO e CERVI RENATA
18/04: 50°: ALBERTONI TULLIO e VISIGALLI MARIA
18/04: 10°: VITALI EMANUELE e LASTELLA MONICA
19/04: 50°: BERNI SANDRO e RISSO LUCIANA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Luca Siano
Lorenzo Grieco
Simone Guida, Sala Marco Norito
Alessia Panetta
Matteo Gambarini e Christian Ferraro
Chiara Panico
Martina Chiereghin

13/04
14/04
15/04
16/04
18/04
19/04
20/04

COMUNICAZIONI E AVVISI
DOMENICA 13/4 ore 11,00 RITIRO PER IL CORO
FAMIGLIA IN RETE
LUNEDI 14/4
ore 15,30: Formazione per adulti
 ore 17,30 Confessioni per ragazzi di I media
 PASQUA DEI CHIERICHETTI
MARTEDI 15/4
 ore 21,00 LITURGIA PENITENZIALE PARROCCHIALE
È SOSPESA LA CATECHESI E FORMAZIONE
GIOVEDI 17/4
 LODI
 (Confessioni: ore 16,00-18,00)
 Ore 9,30 MESSA CRISMALE (con l’Arcivescovo in Duomo)
 Ore 20,00 Lavanda dei piedi, - Messa “in COENA
DOMINI” e adorazione nel luogo della
reposizione fino a mezzanotte
VENERDI 18/4 ore 8,30: LODI
(Confessioni: ore 9,00-12,00; 16,00-18,00)
Ore 15,00 Memoria della PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE.
Ore 21,00 Via crucis. (nel parco).
SABATO 19/4
ore 8,30: LODI
(Confessioni: ore 9,00-12,00; 16,00-18,00)
Ore 21,00 VEGLIA PASQUALE
LUNEDI 21/4
Sante Messe ore 8,30; 10,30; 17,30

ALTRE COMUNICAZIONI
Da LUNEDì 21/04 Pellegrinaggio a Venezia, Trieste, Isola di Barbana per
a GIOVEDÌ 24/04 adolescenti e animatori
ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 2014 : "PIANO TERRA e venne ad abitare in
mezzo a noi" dal 28/4 al 6/5 iscrizioni riservate agli iscritti oratorio e
parrocchiani di S. Pier Giuliano. Giovedì 05/06 ore 19:00 incontro con i genitori
CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI

 EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 4 maggio 2014, ore 10,30
 CONFERMAZIONE: sabato 10 maggio 2014, ore 17,30. Celebrante
Don Davide Milani, Responsabile: Ufficio per le Comunicazioni sociali
 PRIMA RICONCILIAZIONE: domenica 11 maggio ore 15,30
LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a
fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla
raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore
dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa

lo può depositare nei cestoni davanti all’altare)

La quaresima è un tempo forte, perché ci prepara a
vivere il Triduo pasquale, il centro e il Mistero della
nostra salvezza. Tutti noi, abbiamo bisogno di migliorare, di cambiare per il bene e in questo la Quaresima ci aiuta. Nel nostro vivere quotidiano corriamo il
rischio di abituarci a vivere in una società che pretende di fare a meno di Dio….Ci abituiamo a vivere in
una società che pretende di fare a meno di Dio, nella
quale i genitori non insegnano più ai figli a pregare né
a farsi il segno della croce. Io vi domando: i vostri figli, i vostri bambini, sanno
farsi il Segno della Croce? Pensate. I vostri nipoti sanno farsi il Segno della
Croce? Glielo avete insegnato? Pensate e rispondete nel vostro cuore. Sanno
pregare il Padre Nostro? Sanno pregare la Madonna con l’Ave Maria? Pensate e
rispondete voi.
Questa assuefazione a comportamenti non cristiani e di comodo ci narcotizza il
cuore! La Quaresima giunge a noi come tempo provvidenziale per cambiare rotta, per recuperare la capacità di reagire di fronte alla realtà del male che sempre ci sfida. La Quaresima va vissuta come tempo di conversione, di rinnovamento personale e comunitario mediante l’avvicinamento a Dio e l’adesione fiduciosa al Vangelo. In questo modo ci permette anche di guardare con occhi nuovi
ai fratelli e alle loro necessità. Per questo la Quaresima è momento favorevole
per convertirsi all’amore verso Dio e verso il prossimo; un amore che sappia fare proprio l’atteggiamento di gratuità e di misericordia del Signore, il quale «si
è fatto povero per arricchirci della sua povertà» (2 Cor 8,9). Meditando i misteri centrali della fede, la passione, la croce e la risurrezione di Cristo, ci
renderemo conto che il dono senza misura della Redenzione ci è stato dato per
iniziativa gratuita di Dio.

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

NUMERI UTILI
024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0248928750
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3332147529
giannigiassi@ssseu.net
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

