
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì       21 DD Angelo, Domenico 
- Martedì   22  DD Sabrina, Eligia, Valentino 
- Mercoledì 23  D Felice 
- Giovedì  24  “In Coena Domini” 
- Venerdì  25  Adorazione della Croce 
- Sabato   26  GRANDE VEGLIA PASQUALE 
- Domenica 27   

  8.00  DD Diego, Adele, Elsa e Domenico 
              9.30 DD Flavio, Vilma 
              11.00  Per la Poplazione 
   18.30 DD Nella e Elio 

Avvisi: 
Cfr. FOGLIO APPOSITO, con queste novità: 

- L’adorazione eucaristica dei giorni di lunedì, martedì e merco-
ledì per gruppi, con anche la possibilità di accostarsi al sacra-
mento della Confessione 

- La Via crucis del Venerdì santo insieme alla parrocchia di s. 
Agostino, partendo quest’anno dalla nostra chiesa 
 

1. In settimana attenzione alle “Opere di misericordia”: - SEPPELLIRE I 
MORTI; - PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI 

2. Giovedì santo: durante la s. Messa, consegna “Un pane per amor di 
Dio” e l’opera di misericordia attuata 
 

SEGNALAZIONI 
1. Ci è stato chiesto, da parte dell’associazione “Oasi”, di segnalare 

se è possibile reperire un piccolo appartamento, per un regolare 
affitto 

2. Ci è stata anche fatta presente la necessità di una giovane di lavo-
rare, almeno alcune ore al mattino                 
Per ogni evenienza, rivolgersi in canonica (0434/43690) 

   
DOMENICA DELLE APLME (20 marzo 2016) 

 
 Dal Vangelo di Lc 19,28-40 
  28In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso 

Gerusalemme. 29Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il 
monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli 30dicendo: «Andate nel 
villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul qua-
le non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. 31E se 
qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il 
Signore ne ha bisogno”». 32Gli inviati andarono e trovarono come 
aveva loro detto. 33Mentre slegavano il puledro, i proprietari dis-
sero loro: «Perché slegate il puledro?». 34Essi risposero: «Il Signore 
ne ha bisogno». 35Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro 
mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. 36Mentre egli avanzava, 
stendevano i loro mantelli sulla strada. 37Era ormai vicino alla di-
scesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pie-
ni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che 
avevano veduto, 38dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel 
nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». 
39Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi 
discepoli». 40Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, 
grideranno le pietre». 

 

 “Siate tutti concordi, partecipi delle gioie deli dolori degli altri, a-

nimati da affetto fraterno, misericordiosi, umili, non rendete male 

per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondente be-

nedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, per avere in eredi-

tà la benedizione” (1Pt 3.-8-9) 



  “Grideranno le pietre”: che cosa grideranno le pietre? Grideranno 
l’amore con cui Gesù ha amato la sua gente: dai dieci lebbrosi ai due 
ciechi, dal paralitico all’adultera, da Levi a Pietro, da Zaccheo al “buon 
ladrone”, che è l’ultimo della lista, un “dono” che dopo la morte di 
Gesù diventerà uno stile di vita. D’ora in poi è così che si vive, amando 
come Gesù ha amato dalla croce, per un amore che non muore mai, 
risplende per sempre in paradiso ma è presente fin d’ora. “Oggi sarai 
con me in paradiso”, dice Gesù al buon ladrone, perché il paradiso è là 
dove c’è Gesù: sulla terra, nell’amore che lui ci ha insegnato; dopo la 
morte in croce, nella pace del paradiso.   
 Gesù se ne va lasciandoci un’eredità e una promessa. Un’eredità: 
l’amore misericordioso del Padre che con lui incontra ciascuno di noi e 
cambia il nostro cuore, come ha cambiato il cuore del buon ladrone. 
Una promessa: la nostra amicizia con lui, lo stare ai piedi della sua 
croce, che diventa forza nella prova, fiducia incondizionata, vita che si 
apre all’eternità nella gloria del Padre.  
 Il RACCONTO DELLA PASSIONE dell’evangelista Luca ci presenta 
Gesù come “il martire fedele al Padre e solidale con gli uomini, il giu-
sto perseguitato che, attraverso la perseveranza e la bontà, diventa 
fonte di salvezza per tutti coloro che lo incontrano” (B. Maggioni). I 
suoi discepoli sono chiamati a fare altrettanto, ed è qui che nasce la 
Chiesa, oggi in festa per Gesù che, dopo essere entrato a Gerusalem-
me fra due ali di una folla che lo accoglie con manifestazioni di grande 
gioia, grazie ad essa continua a entrare nelle nostre case, nei nostri 
paesi, nelle nostre vite. A noi accoglierlo con gioia ed anche con il ne-
cessario coraggio, perché seguiamo uno che ci guarda con infinito 
amore, come quando ha incontrato gli occhi di Pietro che lo aveva ap-
pena tradito: “Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro”(Lc 
22,61), e sa però che il suo amore è esigente, comporta abbandono, 
fiducia, lealtà: è vita nuova. 
 Dopo questo incrocio di occhi, Pietro si accorge di quello che aveva 
fatto e “Uscito fuori, pianse amaramente” (Lc 22,62) e da quella volta 
non perse più di vista il suo Signore.           (don Giosuè) 

  QUESTA NON È NOTTE 

se gonfia la terra 

di luce sepolta 

in attesa dell’alba, 

 

se, chino, l’orecchio 

ode un rotolo profondo 

di pietre smosse. 

 

  Questa non è notte 

se rosseggia in letizia 

la sacra brace 

crepitante. 

 

se, nel buio ardente, 

partorisce il silenzio 

i freschi vagiti 

dell’alleluia … 

 

    Questa non è notte!                        (Davide Maria Montagna) 

 

UNA PREGHIERA: - perché la Pasqua porti a tutti sollievo speranza, 
doni che il Signore affida a tutti, in particolare a quanti vivono, per 
vari motivi, momenti difficili e delicati; - perché la Comunità sia ca-
pace di allargare il proprio cuore ai più bisognosi  
 

Con la festa delle Palme inizia la Settimana santa, una settimana  diversa. 

Santo vuol dire “diverso”, della diversità del Signore Gesù  che è il “Santo 

di Dio”. Noi siamo suoi discepoli. Gli appuntamenti in programma sono 

tanti e meritano un’attenzione particolare, anche se il più importante è 

la grande Veglia Pasquale di sabato sera: siamo invitati a viverla con 

grande intensità, fin dalle preghiere del mattino; siamo anche invitati a 

cogliere l’occasione per accostarci al sacramento della Confessione 


