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la nostra settimana
20 domenica - Domenica delle Palme
ore 11 - processione con gli ulivi dall’Oratorio
di via Legnani
ore 16-18 - Confessioni adulti in prepositurale
18,30 - in S. Francesco Confessioni giovani
della città.
21 lunedì
ore 21 - in Santuario Confessioni
adolescenti della città
22 martedì
ore 21 - in Regina Pacis Confessioni adulti
della città
24 giovedì
ore 10.00 - Liturgia della Parola
ore 18,30 - Santa Cena del Signore
25 venerdì
ore 10,00 - Via Crucis
ore 15 - Celebrazione della Morte del
Signore
ore 21 - VIA CRUCIS cittadina dal Santuario
alla Prepositurale
26 sabato
ore 10,00 - Liturgia della Parola
ore 21 - SANTA VEGLIA PASQUALE
27 domenica - PASQUA di risurrezione
* domenica 20 marzo ritiro di 4 elementare, ore
15,00 incontro con i genitori.

la Parola di Dio
20 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
DOMENICA DELLE PALME
nella passione del Signore
Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re
21 lunedì
Lunedì della Settimana Autentica
Gb 2,1-10; Sal 118,153-160; Tb 2,1b-10d;
Lc 21,34-36
La tua legge, Signore, è fonte di pace
22 martedì
Martedì della Settimana Autentica
Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5
Dal profondo a te grido, Signore; ascolta la mia voce
23 mercoledì
Mercoledì della Settimana Autentica
Gb 42,1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13,1-18;
Mt 26,14-16
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola
24 giovedì
Giovedì Santo «NELLA CENA DEL SIGNORE»
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 1,20-34; Mt 26,17-75
25 venerdì - Venerdì Santo
«NELLA PASSIONE DEL SIGNORE»
Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56
26 sabato
Sabato della Settimana Autentica - aliturgica
27 domenica
PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore;
rallegriamoci e in esso esultiamo

Domenica delle Palme
Palme: accogliamo con festa il Signore
che anche quest’anno entra nella nostra Comunità a rendere
presenti i suoi gesti di salvezza per la redenzione di ogni
credente. E’ un atto di fede, non un magia, portare a casa
l’ulivo benedetto: professa la voglia di partecipare ai Santi Riti
del Triduo Pasquale con l’animo riconciliato col Signore con
una bella Confesione e quindi una sentita Comunione
Pasquale. Siamone testimoni e messaggeri anche per tutti i
nostri cari, figli e nipoti.

L’agonia
di Gesù
al Getsemani

"Cominciò a sentire paura e angoscia”. Se fosse un uomo
qualunque, questo è normale; ma è il Figlio di Dio. Dio ha paura
come noi di fronte alla morte: un Dio che prova quello che
proviamo noi!
E' il momento della sua battaglia. Gesù ha già scelto Dio, ma
Dio non interviene, non parla, è sparito! E' la prova tipica del
credente. Come mai Dio non difende i suoi? E fino all'ultimo spera:
"Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice!".
Ma pur di fronte all’assurdo Gesù non si ribella; prega. "In
preda all'angoscia, pregava più intensamente". "Padre mio...". E Dio
non manca di sostenerlo: "Gli apparve allora un angelo dal cielo a
dargli forza". Per questo dice: "Vegliate e pregate. Lo spirito è
pronto, ma la carne è debole".
E avrà il coraggio di dire: "Però non ciò che io voglio, ma ciò
che vuoi tu". Che è l'OBBEDIENZA che salva. "Gesù nei giorni
della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e
lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua
pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose
che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per coloro
che gli obbediscono”.

I personaggi della Settimana Santa
Nella sua pedagogia la Chiesa ha organizzato tutta una DIDATTICA
finissima in questa Settimana Santa: in particolare è la grande rassegna
dei Personaggi-tipo, presi dalla storia biblica, per i quali veniamo
aiutati a rivivere sentimenti e atteggiamenti interiori in consonanza
con le grandi realtà che si celebrano e si comunicano. Sono: Giobbe,
Tobia, Susanna, Noè, i fanciulli di Nabucodonosor, il giusto del libro
della Sapienza, Nahaman il Siro, Giona e i cittadini di Ninive; e poi tutte
le figure della passione: Giuda coi trenta denari, Pietro col canto del
gallo, il buon ladrone che 'ruba' il paradiso, il Cireneo che porta la
croce, le pie donne di Gerusalemme, la Madonna... E anche Pilato,
Erode, i Giudei, Barabba, e tutto un mondo nel quale ci... ritroviamo
dentro anche noi!

