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28   DOMENICA  DELLE PALME 
Zc 9, 9-10;  Sal 47 (48); Col 1, 15-20; Gv 12, 12-16 
S. Messe ore 8.30  30 in suff. Def. Matteo e Cesarina, 
Domenico e Maria 
 S. Messa ore 10.30 - S. Messa ore 11.30 in suff. 
Def. fam. Restelli e Dariva 
 
29  Lunedì  della Settimana Autentica 
Giob 1, 6-22; Sal 118 (119), 153-160; Tob  3, 7-15;  
4, 1-3a. 20 – 5, 3; Lc 21, 34-36 
S.Messa ore  8,30   
 

30 Martedì  della Settimana Autentica 
Giob 19, 1-27b; Sal 118 (119), 161-168: Tob  5, 4-6a; 
 6, 1-5. 10-13b; Mt 26, 1-5 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Maria Larcher 

   
31 Mercoledì  della Settimana Autentica 
Giob  42, 10-17; Sal 118 (119), 169-176; 
Tob 7, 1a-b. 13 – 8, 8;  Mt 26, 14-16 
S.Messa ore 8,30 -  Vespri ore 17.00.  
 

1 Giovedì  della Settimana Autentica 
Celebrazione Vespertina nella Cena del Signore 
Giona 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34, Mt 26,17-75 
S.Messa  ore 20.30   
 

2  Venerdì  della Settimana Autentica 
Celebrazione della Passione del Signore 
Is 49,24-50,10; Sal 21 (22), 17c-20. 23-24b; Is 52,13-
53,12; Mt 27,1-56 
       
3  Sabato  Veglia Pasquale ore 20.00 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      28 MARZO  –  3 APRILE  2021 
     Liturgia delle Ore IV Settimana   

 

Don Pa olo Fumagalli 
È  presente per confessioni  e  S. Messa   
SABATO ore  16.00 - 19.00 
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 

 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 
- 11.30 

AIUTACI, SALVACI SIGNORE, OSANNA ! 

.... Esulta grandemente figlia di Sion, giubila, 
figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re./ 
Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un 
asino, un puledro figlio d’asina… (Zac 9,8-11) 
Si chiamava Edith, di origine ebraica, grande 
ingegno filosofico e strenua cercatrice della verità, 
un’adolescenza e una maturità agnostiche, ma con 
la  presenza discreta di Dio che permea la sua vita. 
Il suo deserto, la sua Quaresima. Il suo cammino di 
conversione è lungo qualche anno e, pur essendo 
ancora in cerca della verità, in una notte insonne 
approda alla vita di Santa Teresa d’Avila leggendola 
tutta d’un fiato; alla chiusura del libro dice “questa 
è la verità”; alla domanda di una sua amica sulla 
sua conversione risponde “il mio segreto mi 
appartiene!” forse una esperienza mistica; il suo 
cammino procede alla richiesta del Battesimo, da 
quel momento abbraccia la Croce e qualche anno 
dopo entra nell’ordine del Carmelo proprio con il 
nome di Teresa Benedetta della Croce” ma la sua 
origine ebrea la condanna, nel 1942 la sua 
domenica delle Palme non vede folla acclamante 
ma uomini freddi e truci che l’accolgono con rauche 
urla, i loro rami di palma sono frustini e fucili 
spianati, non c’è asina ma latrati di feroci cani e il 9 
agosto 1942 la sua passione è vissuta nelle docce a 
gas di Auschwitz. Il suo sepolcro? Un forno 
crematorio! Ma l’11 ottobre 1998 trova la sua 
Pasqua di fronte agli uomini con l’elevazione agli 
altari per opera di S. Giovanni Paolo II papa, Edith 
Stein viene dichiarata santa e martire crocifissa. 

Paolo 

  

GIOVEDÌ 1APRILE 
 

ORE 20.30:  
CELEBRAZIONE UCARISTICA 
IN COENA DOMINI 
Sono particolarmente invitate 
tutte le famiglie dei bambini 
di prima Comunione 
 

 

VENERDÌ 2 APRILE 
ORE 15.00:  
CELEBRAZIONE PASSIONE E 
MORTE DI GESÙ  
NOSTRO SIGNORE 

Sono particolarmente invitati i 
piccoli dei gruppi di seconda e 
terza primaria 
ORE 21.OO: VIA CRUCIS 
CON PAPA FRANCESCO  

SABATO 3 APRILE 
ORE 20.00:  
VEGLIA PASQUALE 
Per la comunità 
DOMENICA 4 APRILE 
SOLENNE CELEBRAZIONE  
S. PASQUA 
S. MESSA ore   8.30 
S. MESSA ore 10.30 

 

 

FATTI PER GERMOGLIARE 

«Se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto».  
È la natura con i suoi ritmi che ci accompagna a 
comprendere e a cogliere la prospettiva nel suo 
pieno significato di questa settimana, il centro 
della nostra fede cristiana. È primavera la 
natura si risveglia, la luce prende spazio alle 
tenebre, tutto è un fermento che porta alla 
vita. Una felice coincidenza che ci invita a 
sostare sulla seconda parte dell’immagine del 
chicco, che certo, conosce la morte, ma è una 
morte che porta frutto. E sappiamo per 
esperienza che il frutto del seme è la vita della 
pianta; la morte non è l’ultima parola, ma la 
penultima. Il nostro Dio è un Dio della vita, del 
frutto, della pianta che cresce. In questo tempo 
difficile dove siamo ancora in preda delle 
chiusure, delle paure, delle preoccupazioni, ci 
giunge forte questo messaggio: il nostro Dio è 
fecondo, è aperto alla vita, alla luce, scioglie 
dalla desolazione: non vuole tenerci sotto la 
terra, ma sa che siamo chiamati al germoglio. 
Gesù è il chicco di grano che con la sua morte ci 
libera dai terreni sterili, ossia da tutto ciò che 
rende sterile la nostra vita, se ci fidiamo e 
affidiamo a lui. 
Ma c’è ancora un invito da cogliere: vivere 
come in natura il tempo dell’attesa, il tempo 
della pazienza, il tempo in cui la terra sembra 
dormire. È il tempo in cui il seme muore, 
lasciando qualcosa di sé. Un tempo da vivere in 
silenzio e paziente attesa. Un silenzio da 
abitare, non da fuggire. Un invito per tutti per 
vivere bene questa settimana autentica nelle 
celebrazioni e nella preghiera. 

4 APRILE 
LUNEDÌ S. DELL’ANGELO 

S. MESSA ore 10.30 

 

SETTIMANA AUTENTICA CONFESSIONI 
GIOVEDÌ – VENERDÌ – SABATO 
Dalle ore 9.00 alle 11.30 
Dalle ore 16.00 alle 18.00 
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 11.30 


