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25 marzo 2018 n° 26
DOMENICA DELLE PALME
GV 12,12-16
L’evento della passione è di fatto una vittoria, perché ormai
Gesù ha vinto la morte e ne ha superato la paura. Ciò spiega
perché lo contempliamo mentre entra deliberatamente e coraggiosamente nella città che trama contro di lui. La folla festante, è venuta a Gerusalemme per la festa
ebraica di Pasqua che si celebrerà tra pochi giorni ed è composta di gente buona,
semplice, devota; gente che si è recata nella città santa per vivere la Pasqua. Questa gente soffre per i mali che da sempre affliggono l’umanità e la sofferenza la
porta ad aspettare qualcosa di più e di meglio; perciò è pronta a entusiasmarsi.
La notizia che Gesù ha risuscitato l’amico Lazzaro non può non riaccendere i sogni
messianici e la voglia di rivedere Gesù. E Gesù arriva, pur sfidando l’ordine dato dai
sommi sacerdoti e dai farisei di denunciare la sua presenza così che potessero
prenderlo. Egli accetta il pericolo, e la folla si commuove, gli corre incontro con entusiasmo e con rami di palma che è segno di vittoria, il Dio che salvava il suo popolo.
Ora questa festa è improvvisata dalla gente lungo le strade, in onore di Gesù che ha
fama di essere il rappresentante di Dio. L’ingresso trionfale a Gerusalemme non è
l’ingresso trionfale di un re, ma dell’Agnello che si è caricato sulle spalle i peccati
degli uomini e verrà immolato per la salvezza di tutti gli uomini.
I discepoli però non compresero e forse qualcuno fra loro, sperava che cogliesse
l’occasione per mettersi a capo di un movimento popolare e restaurare il regno di
Israele contro i nemici. È molto importante osservare che Gesù entra in Gerusalemme come un uomo libero, disteso, sciolto, sereno. Libero perché non ha condizionamenti umani, non teme nessuno, nemmeno la morte; la sua è quella sovrana libertà
che tutti vorremmo avere. Essere liberi di essere davvero ciò che siamo, nella verità di noi stessi: non avere paura per ciò che altri possono dire o fare di noi. Soltanto un’ esistenza libera è capace di amare, di dedicarsi e di donarsi. Il mistero di
Gesù che si va svelando, mistero di umiltà, di sofferenza e poi di gloria, è anche il
mistero della nostra vita, se lo accogliamo e quindi lo sperimentiamo a poco a poco.
Ma il discorso della passione e della croce, realtà inevitabile nella vita di ciascuno,
non costituisce né il primo né l’ultimo passo: sta in mezzo a due momenti positivi di
inizio e di conclusione, di creazione e di definitiva salvezza. La croce non è l’ultima
parola e per questo è possibile essere nella sofferenza e contemporaneamente nella
gioia.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
25/3/18
Delle Palme

8,30
9.45
11.30
18,30
Lunedì 26/3
8.30
17.00
Martedì 27/3
8,30
17,00
Mercoledì 28/3 8,30
17,00
Giovedì 29/3 8,30
20,00
Venerdì 30/3 15.00
20,45
Sabato 31/3 8,30
21.00
Pasqua di
8,30
Resurrezione 10,00
1/4/2018
11.30
18.30

Def.ti:
(1° anniversario)
Int. Off.
Def.ti: Giuseppina, Angelo e Sergio
Def.te: Rosita, Gilda e Matilde
Def.ta: Pia
Def.to: Antonio
Def.ta: Pia

Def.ti:

(trigesimo)
(1° anniversario)

PROGRAMMA SETTIMANA AUTENTICA
Domenica 25/3  9,45: BENEDIZIONE DELLE PALME
Ora legale
sul campetto dell’oratorio e PROCESSIONE
Giovedì 29/3  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)
Venerdì 30/3
(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 20.45: VIA CRUCIS decanale dalla chiesa di sant’Anselmo
fino a sant’Apollinare, attraverso il parco di Baggio e le vie adiacenti.
Tutte le parrocchie sono invitate.

Sabato 31/3

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

Domenica 1/4

(ogni famiglia potrà ritirare una bottiglietta contenente
l’acqua benedetta nella veglia pasquale).
 Seguirà un momento di fraternità e scambio di auguri in
oratorio.
 PASQUA DI RESURREZIONE (orario festivo)

COMUNICAZIONI
 Ore 6,00: Per tutto il tempo di quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra
le lodi in chiesa.
 CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA: sarà sospesa: da GIOVEDI 29 –a
MARTEDI 3/4 e riprenderà mercoledì 4/4.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
27/03
29/03

40° LA PORTA VINCENZO E DI CUONZO ANNA MARIA
40° STRACQUADAINI GIUSEPPE E COPPA MARINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giada Santoro
Emanuele Gayed. Davide Manelli, Davide Guerrini
Salvatore Scaglione, Marta Parmigiani
Martina Scavetto, Matteo Scavetto

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. ADRIANO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

26/3
27/3
28/3
30/3

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
paolosignori@orange.sn
padre.verdicchio@gmail.com
adrianoquinzi@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI
CONFERMAZIONE: sabato 21 aprile 2018, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 13 maggio
(gruppo Anna e Frederique)
domenica 20 maggio (gruppo Rosanna e Barbara)
Il 13 e 20 maggio. La S. Messa delle 11,30 è sospesa

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
.

Il decanato organizza il
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA Dal 04 al 11 settembre 2018.
Il programma è esposto nella bussola (entrata) della nostra chiesa . Per
ulteriori informazioni o preiscrizione rivolgersi a D. Paolo (parroco di “S.
Apollinare”) tel. 0248917237 entro il 25/03

QUARESIMA DI FRATERNITA 2018
Chi è il tuo prossimo ??????
 Aiuto a 2 orfanatrofi a Kikwit (rep. Democratica del Congo) che accolgono un
centinaio di orfani.
 Scuola di formazione taglio cucito per ragazze (Kikwit): materiale didattico.

BUONA PASQUA DI RISURREZIONE
Domenica di Pasqua: è l’amore che corre veloce!
Corre Maria di Magdala, e corre anche Pietro:
Ma il Signore non c’è, non è più là: beata assenza! Beata speranza!
E corre anche l’altro discepolo,
corre veloce, più veloce di tutti.
Ma non ha bisogno di entrare:
il cuore già sa la verità
che gli occhi raggiungono più tardi.
Il cuore, più veloce di uno sguardo!
Signore Risorto: accelera la nostra corsa,
sposta via i nostri macigni,
regalaci sguardi di fede e d’amore.
Signore Gesù,
trascinaci fuori dai nostri sepolcri
e rivestici della vita che non muore,
come facesti il giorno del nostro Battesimo!

