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20 marzo 2016 n° 25
DOMENICA DELLE PALME
GV 12,12-16
È la domenica che inaugura la settimana santa che la nostra
tradizione liturgica ambrosiana chiama “Autentica”. In essa il
cammino quaresimale viene coronato dalla celebrazione del Triduo Pasquale della
morte, sepoltura e risurrezione del Signore, che dispiega l’evento di salvezza posto a fondamento della fede e della vita della Chiesa, vale a dire la Pasqua. Il brano
di Giovanni, segue immediatamente quello dell’“unzione” di Gesù in casa di Lazzaro
da lui «risuscitato dai morti» e riporta l’iniziativa spontanea della folla presente in
Gerusalemme per l’imminente festa di Pasqua che va incontro a Gesù recando, non
semplici fronde strappate dagli alberi, ma palme, simbolo di vittoria. Con le palme
l’evangelista registra il grido della folla con il quale lo acclama quale inviato da Dio
e re d’Israele. Il gesto di Gesù di montare su un asinello, sta ad indicare che la sua
regalità si differenzia da quella dei sovrani di questo mondo. Anzi, con l’esplicita
citazione del profeta Zaccaria, viene chiarito che egli è il re umile e pacifico destinato, nel disegno divino, a governare non un solo popolo ma tutte le genti. Il brano si chiude con l’indicazione preziosa anche per noi: sarà soltanto nell’ora della sua
“glorificazione”, ovvero della Croce, che i discepoli di allora e di sempre saranno
pienamente illuminati e potranno comprendere in pienezza le parole profetiche e i
fatti riguardanti il Signore Gesù. Al pari dei discepoli anche noi comprenderemo in
pienezza ciò che è avvenuto e ciò che è significato nell’ingresso messianico a Gerusalemme, soltanto nell’ora nella quale il Signore sarà glorificato ossia, nell’ora della
sua esaltazione in Croce. Ricordando ovvero “facendo memoria” di quanto egli ha
fatto, impariamo anche noi, suoi discepoli, che la “regalità” secondo il disegno inaccessibile di Dio non consiste nella forza e nella potenza mondane, ma
nell’obbedienza al volere di Dio che addita anche a noi, Chiesa santa del suo Figlio,
la via indicata al suo Unigenito: la via della piccolezza, dell’umiliazione e della mitezza, la via della Croce. Nel sangue della sua Croce, infatti, il Re umile venuto a
noi dal Cielo, ha riconciliato e pacificato il mondo intero invitandolo ad entrare nel
suo Regno di gioia. È l’invito che ripete incessantemente la Chiesa in questo giorno
che inaugura i giorni della nostra salvezza: «Venite tutti ad adorare il Re
dell’universo: sei giorni mancano alla sua passione: viene il Signore nella sua città,
secondo le Scritture. Accorrono lieti i fanciulli, si stendono a terra i mantelli.
“Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto tu sei che vieni al tuo popolo: abbi di noi pietà”».

SETTIMANA AUTENTICA
MESSE DELLA SETTIMANA
8,30
9.45
11.30

Domenica
20/3/16

18,30
Lunedì

21/3

Martedì 22/3
Mercoledì 23/3
GIOVEDÌ

SANTO
24/3

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
9,30
20,00

BENEDIZIONE DELLE PALME sul campetto
dell’oratorio e PROCESSIONE
Def.te: RACHELE CALAMARIA e
PEDRAZZINI LUIGIA (trigesimo)
Def.ta: Francesca
Def.ta: Iole
Def.ta : Elena
Def. ti : Andrea, Angelo e Angela
Def.ti: Giordana e Giuseppe
Def.ti: Matteo e Massimo
Lodi
Messa Crismale (con l'Arcivescovo in Duomo)
LAVANDA DEI PIEDI e Messa "IN COENA

DOMINI" e ADORAZIONE nel luogo della reposizione fino a mezzanotte (la prima parte sarà animata dai giovani)
8,30 Lodi
15,00 Memoria della Passione e Morte del Signore
21.00 Via Crucis (nel parco)

VENERDÌ
SANTO
25/3
SABATO SANTO
26/3

8,30
21.00

PASQUA DI
RISURREZIONE
27/3/2016

8,30
10,00
11.30
18,30

Lodi
Veglia Pasquale

AVVISI
Domenica
Delle palme
20/3



ore 9,45: BENEDIZIONE DELLE PALME
sul campetto dell’oratorio e PROCESSIONE
 ore 11,30: Incontro genitori della V elementare e prima media
 Corso Biblico Decanale presso le suore di M. Bucchi
Lunedì 21/3  ore 17,30 Via Crucis per ragazzi e genitori della prima media
Martedì 22/3  ore 17,30 Via Crucis per ragazzi e genitori della classe quarta
elementare

GIOVEDÌ
SANTO
24/3

ore 8,30 Lodi
 Ore 9,15 Messa Crismale (con l’Arcivescovo in Duomo)
 dalle ore 16,00 alle 18,00 Confessioni
ore 20,00 Rito della “LAVANDA DEI PIEDI ED EUCARISTIA
«NELLA CENA DEL SIGNORE” e ADORAZIONE nel luogo della
reposizione fino a mezzanotte (la prima parte sarà animata dai
giovani)

VENERDI
SANTO
25/3

SABATO
SANTO
26/3

(giornata di digiuno e astinenza)
(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).
 Ore 8,30: Lodi
(Confessioni: ore 9,00-12,00; 16,00-18,00)
ore 21,00: VEGLIA PASQUALE
(ogni famiglia potrà ritirare una bottiglietta contenente l’acqua
benedetta nella veglia pasquale).
Seguirà un momento di fraternità e scambio di auguri in oratorio.

DOMENICA 27/3 PASQUA DI RESURREZIONE (orario festivo)

COMUNICAZIONI:
 A partire da mercoledì 23 fino a martedì 29/03

la catechesi per tutte le classi e gli incontri di formazione, sono sospesi; riprenderanno mercoledì 30 marzo
 LUNEDI 28 marzo: Sante Messe ore 8,30; 10,30; 17,30

QUARESIMA DI FRATERNITA’:

portare l'acqua in ogni casa di Koudiadiène! (Senegal): un rubinetto
nel cortile a cui possono attingere senza dover andare a prendere l’acqua alla
fontana pubblica
DATE DEI SACRAMENTI di INIZIAZIONE CRISTIANA:
CONFERMAZIONE: sabato 16 aprile 2016, ore 17,30 (Mons. Erminio de Scalzi)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 8 e 15 maggio 2015,
ore 10,30 (La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Daniele De Vivo
Marta Fossati

23/3
26/3

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci por-

tano 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 al lato destro dell’altare)

ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

Dalla Bolla di indizione del giubileo della misericordia
“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. E’ fonte di
gioia, di serenità e di pace. E’ condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la
parola che rivela il mistero della SS.Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia è la via che unisce Dio e l’uomo
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite
del nostro peccato”.(V.M. 2)
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. FRANCESCO
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it
padre.verdicchio@gmail.com

domenica delle Palme…..
Nella processione della Domenica delle Palme ci associamo alla
folla dei discepoli che, in gioia festosa, accompagnano il Signore
nel suo ingresso in Gerusalemme. Come loro lodiamo il Signore a
gran voce per tutti i prodigi che abbiamo veduto. Sì, anche noi
abbiamo visto e vediamo tuttora i prodigi di Cristo: come Egli
porti uomini e donne a rinunciare alle comodità della propria vita e a mettersi totalmente a servizio dei sofferenti; come Egli dia il coraggio a uomini e donne di opporsi alla violenza e alla menzogna, per far posto nel mondo alla verità; come Egli,
nel segreto, induca uomini e donne a far del bene agli altri, a suscitare la riconciliazione dove c’era l’odio, a creare la pace dove regnava l’inimicizia.
(Benedetto XVI)

