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Cari fratelli e sorelle, 

La Domenica delle Palme è il grande portale che 
ci introduce nella Settimana Santa, la settimana 
nella quale il Signore Gesù si avvia verso il 
culmine della sua vicenda terrena. Egli sale a 
Gerusalemme per portare a compimento le 
Scritture e per essere appeso sul legno della croce, 
il trono da cui regnerà per sempre, attirando a sé 
l’umanità di ogni tempo e offrendo a tutti il dono 
della redenzione.  
Anche la preparazione dell’ingresso in 
Gerusalemme, che Gesù fa insieme ai suoi 
discepoli, contribuisce ad aumentare la speranza 
nel messia Salvatore. Nella pagina del Vangelo di 
Marco Gesù arriva a Gerusalemme da Betfage e 
dal Monte degli ulivi, cioè dalla strada su cui 
avrebbe dovuto venire il Messia. Gli animi dei 
discepoli e anche degli altri pellegrini sono presi 
dall’entusiasmo: prendono i loro mantelli e li 
mettono sul puledro; altri li stendono sulla strada 
davanti a Gesù, che avanza in groppa a un asino.  
Poi tagliano rami dagli alberi e cominciano a 
gridare antiche parole di benedizione dei pellegrini 
che diventano, in quel contesto, una proclamazione 
tutta messianica: «Osanna! Benedetto colui che 
viene nel nome del 
Signore! Benedetto il 
Regno che viene, del 
nostro padre Davide! 
Osanna nel più alto dei 
cieli!». Questa 
acclamazione festosa, è un 
grido di benedizione, un 
inno di esultanza: esprime 
l’unanime convinzione 
che, in Gesù, Dio ha 
visitato il suo popolo e che 
il Messia desiderato 
finalmente è giunto. E tutti 
sono lì, con la crescente 
attesa per l’opera che il 
Cristo compirà una volta 
entrato nella sua città. 
Ma qual è il contenuto, la 
risonanza più profonda di 
questo grido di giubilo? La risposta ci viene 
dall’intera Scrittura, la quale ci ricorda che il 
Messia porta a compimento la promessa della 
benedizione di Dio, la promessa originaria che Dio 
aveva fatto ad Abramo, il padre di tutti i credenti: 
«Farò di te una grande nazione e ti benedirò … e 

in te si diranno benedette tutte le famiglie della 
terra». È la promessa che Israele aveva tenuto 
sempre viva nella preghiera. Per questo, Colui che 
è acclamato dalla folla come il benedetto è, nello 
stesso tempo, Colui nel quale sarà benedetta 
l’umanità intera. Così, nella luce del Cristo, 
l’umanità si riconosce profondamente unita e come 
avvolta dal manto della benedizione divina, una 
benedizione che tutto permea, tutto sostiene, tutto 
redime, tutto santifica. 
Possiamo scoprire qui un primo grande messaggio 
che giunge a noi dalla festività di oggi: l’invito ad 
assumere il giusto sguardo sull’umanità intera, 
sulle genti che formano il mondo, sulle sue varie 
culture e civiltà. Lo sguardo che il credente riceve 
da Cristo è lo sguardo della benedizione: uno 
sguardo sapiente e amorevole, capace di cogliere 
la bellezza del mondo e di compatirne la fragilità. 
In questo sguardo traspare lo sguardo stesso di 
Dio sugli uomini che Egli ama e sulla creazione, 
opera delle sue mani.  
Ma cosa c’è realmente nel cuore di quanti 
acclamano Cristo come Re d’Israele? Certamente 
avevano una loro idea del Messia, un’idea di come 
dovesse agire il Re promesso dai profeti e a lungo 

aspettato. Non è un caso 
che, pochi giorni dopo, la 
folla di Gerusalemme, 
invece di acclamare Gesù, 
griderà a Pilato: 
«Crocifiggilo»! Proprio 
qui sta il nodo della festa 
di oggi, anche per noi. Chi 
è per noi Gesù di Nazaret? 
Che idea abbiamo del 
Messia, che idea abbiamo 
di Dio? È una questione 
cruciale, questa, che non 
possiamo eludere, tanto 
più che proprio in questa 
settimana siamo chiamati 
a seguire il nostro Re che 
sceglie come trono la 
croce; siamo chiamati a 
seguire un Messia che non 

ci assicura una facile felicità terrena, ma la felicità 
del cielo, la beatitudine di Dio. Dobbiamo allora 
chiederci: quali sono le nostre vere attese? quali i 
desideri più profondi, con cui siamo venuti qui oggi 
a celebrare la Domenica delle Palme e ad iniziare 
la Settimana Santa? 
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Riteniamo opportuno concentrare la nostra 
attenzione sul Triduo Sacro, cuore e centro 
dell’Anno Liturgico. 

Giovedì SANTO, 13 Aprile:  
alle ore 9.00 – Lodi Mattutine;  
alle 18.30 – Messa in Coena Domini.  

Con questa Messa nelle ore vespertine del 
Giovedì Santo, la Chiesa dà inizio al 
TRIDUO PASQUALE e fa memoria 
dell’ultima Cena in cui il Signore Gesù, nella 
notte in cui fu tradito, amando sino alla fine i 
suoi che erano nel mondo, offrì al Padre il suo 
Corpo e il suo sangue sotto le specie del pane 
e del vino e li diede agli Apostoli in 
nutrimento e comandò loro e ai loro successori 
nel sacerdozio di farne l’offerta. Tutta 
l’attenzione deve rivolgersi ai misteri che in 
questa Messa soprattutto vengono ricordati: 
l’Istituzione dell’Eucaristia, l’Istituzione 
dell’Ordine Sacerdotale e il comando della 
carità fraterna, simbolicamente rappresentata 
dalla lavanda dei piedi. 

Dopo la Reposizione del Santissimo 
Sacramento, l’Assemblea si scioglie in 
silenzio e segue l’Adorazione della Santissima 
Eucaristia fino alle ore 22.00. 

Venerdì SANTO, 14 Aprile: 
alle ore 9.00 - Lodi Mattutine; 
alle 18.30 - Celebrazione della Passione  
del Signore.  

In questo giorno in cui “Cristo nostra Pasqua è stato 
immolato”, la Chiesa con la meditazione della 
Passione del suo Signore e Sposo e con 
l’adorazione della Croce commemora la sua 
origine dal fianco di Cristo, che riposa sulla croce e 
intercede per la salvezza del mondo intero. In 
questo giorno, per antichissima tradizione, la 
Chiesa non celebra l’Eucaristia; la Santa 
comunione viene distribuita ai fedeli soltanto 
durante la celebrazione della Passione del Signore e 
ai malati. Il venerdì della Passione è giorno di 
penitenza obbligatoria in tutta la Chiesa, da 
osservarsi con l’astinenza e il digiuno. 

 

 

 

 

 

 

Sabato SANTO, 15 Aprile: 
alle ore 9.00 – Lodi Mattutine.  
Il Sabato santo la Chiesa sosta presso il Sepolcro 
del Signore, meditando la sua Passione e Morte, la 
sua discesa agli inferi, astenendosi dal celebrare il 
sacrificio della Messa fino alla solenne Veglia o 
attesa notturna della Risurrezione. 

Alle 21.30 - Veglia Pasquale nella notte Santa.  

La Veglia Pasquale durante la notte in cui Cristo è 
risorto, è considerata come la “Madre di tutte le 
Veglie”. In essa la Chiesa attende, vegliando, la 
risurrezione di Cristo e la celebra nei sacramenti. 
Quindi tutta la celebrazione di questa sacra Veglia 
si deve svolgere di notte. L’attesa allora lascia il 
posto alla gioia pasquale, che nella sua pienezza si 
protrae per cinquanta giorni. 

Ci sembra oltremodo opportuno raccomandare la 

partecipazione attiva di tutti i fedeli della nostra 

Parrocchia ai riti della SETTIMANA SANTA 

specialmente al TRIDUO PASQUALE (Giovedì 

Santo 13 – Venerdì Santo 14 e Sabato Santo 15) 

centro e cuore dell’Anno Liturgico. Domenica 16 

aprile è la PASQUA DI RISURREZIONE: le 

Messe saranno celebrate alle: 8.00 – 9.30 – 

11.00 – 18.00. 

Comunichiamo che durante la Settimana Santa 

sono sospese le benedizioni alle Famiglie che 

riprenderanno dopo Pasqua! 

 

Ci auguriamo che l’intensa celebrazione  
del Sacro Triduo Pasquale sia vissuta da tutti  
con profonda umiltà e vera contemplazione  

di Cristo morto, crocifisso e risorto  
per la nostra salvezza. 

Buona Settimana Santa! 
I sacerdoti della Parrocchia 


