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14 aprile 2019 n° 28
DOMENICA DELLE PALME
GV 12,12-16
Domenica delle palme, domenica che prelude la Passione di
Gesù. Quel giorno a Gerusalemme accadde che, mentre il
Signore, cavalcando un umile asinello, vi faceva ingresso,
una folla festante che riconosceva apertamente il Messia
in quel profeta di Nazareth lo acclamò con canti di osanna.
Non stupisce che i numerosi pellegrini e i discepoli saliti
con Gesù da Gerico abbiano voluto tributargli un omaggio
messianico al suo ingresso a Gerusalemme. La risonanza
della sua attività taumaturgica in Galilea, il suo insegnamento, la guarigione del cieco a Gerico, la resurrezione di Lazzaro, tutto questo
aveva ridestato le attese messianiche del popolo. Ma proprio l’ingresso di Gesù a
Gerusalemme è come un’ammonizione dettagliata a ciò che sarebbe accaduto dopo.
Il Messia si sarebbe rivelato al Popolo, ma in un modo sorprendente, al punto di non
essere più accettato come tale, e rifiutato, venne condannato alla morte più umiliante. Che cosa era successo? Come è stato possibile che, dall’acclamazione, si fosse passati alla crocifissione? Per la delusione. Quel profeta galileo, che tanti segni e
prodigi aveva compiuto, non era quello che si aspettavano. Proviamo a immaginare
l’attesa messianica di quel tempo. La folla aspettava un Re vero, a capo di un forte
esercito ben armato, che spazzasse via i Romani e ristabilisse il Regno di Israele; e
quando si è accorta che quel profeta che faceva miracoli e risuscitava i morti non
era entrato a Gerusalemme per iniziare una guerra; quando hanno guardato bene
l’asinello che cavalcava, beh, addio profezie sul Messia umile, non era di quello che
avevano bisogno. Era visto addirittura come un impostore, un falso profeta che, con
dodici poveracci al seguito, si dichiarava addirittura Figlio di Dio, e non muoveva un
dito per difendere Dio e riscattare i suoi eletti. Un bluff in piena regola, I discepoli
stessi non comprendono e scioglieranno l’ambivalenza di cui, come il popolo, erano
vittime, solo davanti alla glorificazione del Maestro, cioè solo di fronte all’evento
della Pasqua di morte e resurrezione. Proprio quel Gesù che sarà crocifisso, invece è
salito a Gerusalemme per farsi trafiggere e portare in Cielo le piaghe del peccato di
ciascun uomo e trasfigurarle nella luce della misericordia. Domenica delle Palme significa proprio questo, Domenica del martirio che salva il mondo; Domenica di Cristo
e dei cristiani, che apre le porte del Mistero Pasquale a chiunque ci è vicino e brancola nel buio dei peccati e della menzogna.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
Delle Palme
14/4/19

8,30
10.00
11.30

18,30
Lunedì 15/4
8.30
17.00
Martedì 16/4
8,30
17.00
Mercoledì 17/4 8,30
17.00
Giovedì 18/4
8,30
20.00
Venerdì 19/4
8.30
15.00
Sabato 20/4
8,30
21.00
21/4/19
PASQUA DI
RISURREZIONE

Def.to:

(trigesimo)

Int. Off.; Def.to: Angelo
Def.ti: Miriam e Marcello, Rosella e Norberto
Def.to: Pietro
Def.ti fam.: Crespi -Tedesco, Luigi, Francesco,
Antonietta, Raffaele

Lodi
Passione del Signore
Lodi
Veglia Pasquale

8,30
10.00
11.30
18.30

Domenica 14/4  9,45: BENEDIZIONE DELLE PALME
sul campetto dell’oratorio e PROCESSIONE
 ore 10,00: PRESENTAZIONE DEI FIDANZATI (che hanno
seguito il percorso di preparazione al matrimonio) ALLA
COMUNITÀ
 ore 8,30 Lodi
 Ore 9,15 MESSA CRISMALE (con l’Arcivescovo in Duomo)
Giovedì 18/4  dalle ore 16,00 alle 18,00 Confessioni
SANTO
 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)
 L’adorazione si protrarrà venerdì mattina nella cappellina dell’oratorio
(giornata di digiuno e astinenza)
 Ore 8,30: Lodi
 (Confessioni: ore 9,00-12,00; 16,00-18,00)
Venerdì 19/4
SANTO
 Ore 15,00: MEMORIA DELLA PASSIONE E MORTE DEL
SIGNORE

 Ore 20.45: VIA CRUCIS decanale dalla Parrocchia: S. Giovanni
Bosco alla parrocchia: Madonna dei poveri.

 Ore 8,30: Lodi
 (Confessioni: ore 9,00-12,00; 16,00-18,00)
 ore 21,00: VEGLIA PASQUALE

Sabato 20/4
SANTO

(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 21/4  PASQUA DI RESURREZIONE (orario festivo)
COMUNICAZIONI
Ore 6,00: in quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra le lodi in chiesa.
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI.
CONFERMAZIONE: domenica 12 maggio 2019, ore 17,30 (Mons. Davide Milani
Prevosto di Lecco)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 19 e domenica 26 maggio
ore 10,30 (il 19 e 26 maggio, la S. Messa delle 11,30 è sospesa)

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 2018 – 2019: Sospesa
a partire da giovedì 18/04

ANNIVERSARI MATRIMONIO
18/4
18/4
18/4
19/4
20/4
20/4
20/4

15°
55°
55°
55°
45°
45°
55°

EMANUELE VITALI e MONICA LASTELLA
PIERO PERISSINOTO e RENATA CERVI
TULLIO ALBERTONI e MARIA VISIGALLI
SANDRO BERNI e LUCIANA RUSSO
GIANNI FERRI e LUISA VERRECCHIA
CLAUDIO MARINO e ORNELLA DINARDO
MARCELLO MELAZZINI e ANNAMARIA VICARDI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Guida Simone
Matteo Gambarini, Guglielmo Guanella
Chiara Panico, Matilde Bianchi.
Ester Fioretti

15/4
18/4
19/4
21/4

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

P. LUIGI

3395019541

(P. Giuseppe Bettoni) 6/5
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
(Ore 16,00)
(Ore 21,00) (P. Francesco) 3/5;
ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

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) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato
destro dell’altare
IL TEMPO DI QUARESIMA ci invita ad accostarci al mistero della morte di Cristo
col cuore colmo di speranza nella sua risurrezione e avvicinarci con fede al mistero
pasquale nel quale siamo già stati immersi nel giorno del nostro battesimo. La quaresima: tempo di digiuno (dai 14 ai 60 anni) (I° venerdì di quaresima e venerdì santo) e astinenza (tutti i venerdì di quaresima: non solo dalla carne, ma anche di tutto
ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale). Il digiuno e
l’astinenza siano il segno di un più ampio impegno di giustizia e di solidarietà.

È Pasqua!
È il giorno della vita che più non muore,
della gioia che non ha mai fine.
È Pasqua!
È il tempo del credente che esce allo scoperto,
che testimonia la sua speranza,
che si fortifica nelle difficoltà,
che annuncia la vita nuova in Cristo risorto.
È Pasqua!
Nella Chiesa, per la Chiesa, con la Chiesa
che annuncia speranza là dove regna la disperazione,
che annuncia una forza là dove si subisce la violenza,
che annuncia il riscatto là dove vige la schiavitù.

