
 

O Signore, 

che entri in Gerusalemme, 

che entri nella nostra città, 

donaci di aprirti le porte del nostro cuore, 

di uscire dalle nostre mentalità chiuse e ristrette. 

Aiutaci a condividere insieme con te 

le sofferenze della città con umiltà, 

conoscendo che anche i nostri peccati 

hanno contribuito al degrado generale, 

e con pace, cioè senza sentimenti di vendetta o di odio, 

ma con quella pace 

che è frutto della fede e della speranza. 

Fa’, Signore, che ci avviciniamo 

insieme a Maria, tua Madre, 

con occhi trasparenti e con purezza di cuore, 

al roveto ardente della tua passione e morte, 

al roveto che non si consuma 

e che risplenderà nella gloria della Pasqua. 

(card. Carlo Maria Martini S.J.) 
 

 

Domenica delle Palme                                        20 marzo 2016 

                                                                                     

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 19,28-40 
 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti 
salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a 
Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli 
Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel 
villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro 
legato, sul quale non è mai salito nessuno. 
Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi 
domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: 
“Il Signore ne ha bisogno”».  

Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il 
puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi 
risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù; e 
gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, 
stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del 
monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a 
lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: 
«Benedetto colui che viene, 
il re, nel nome del Signore. 
Pace in cielo 
e gloria nel più alto dei cieli!». 
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma 
egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre». 
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 20 marzo Domenica delle Palme 
INIZIO SETTIMANA SANTA 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.15 al Centro Pastorale di Via del Ronco 5  
                     Benedizione delle Palme, processione verso la  
                     chiesa e S. Messa solenne  

 ore 18.00 in Cattedrale Vespro e meditazione quaresimale presieduti dal  
                      Vescovo 
 

Lunedì 21 marzo Lunedì Santo 
 ore 7.15-9.00-18.00-19.00 Sante Messe  
 

Martedì 22 marzo Martedì Santo 
 ore 7.15-9.00-18.00-19.00 Sante Messe  
 ore 19.00 presso il Vicariato del Buon Pastore (ex-OPP) Via Crucis  
                     decanale 
 

Mercoledì 23 marzo  Mercoledì Santo  
 ore 7.15-9.00-18.00-19.00 Sante Messe  
 
 

 

TRIDUO PASQUALE 
(vedi il programma parrocchiale a lato) 

Giovedì 24 marzo Giovedì Santo 
 ore 10.30 in Cattedrale Santa Messa Crismale presieduta dal Vescovo 
 

Venerdì 25 marzo Venerdì Santo – Giorno di digiuno e astinenza 
GIORNATA PER LE OPERE DELLA TERRA SANTA 

 ore 21.00 Via Crucis cittadina guidata dal Vescovo da piazza Vico alla  
                      Cattedrale 
 

Sabato 26 marzo Sabato Santo – Giorno del Grande Silenzio 
 

Domenica 27 marzo Domenica di Pasqua – Resurrezione del Signore 
 SS. Messe solenni: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 28 marzo Lunedì dell’Angelo 

 SS. Messe: 9.00 - 18.00 e 19.00 (non c’è quella delle 7.15!) 

 
 
 

TRIDUO PASQUALE 
 

GIOVEDI’ SANTO 24 MARZO 
Confessioni dalle 16.00 alle 19.00 

 

ore   9.00 Lodi con lettura Patristica 
 

ore 19.00 Solenne Concelebrazione   
  Eucaristica in Coena Domini 
La chiesa rimane aperta per l’adorazione  

                                fino a mezzanotte 
 
 
 

VENERDÌ SANTO 25 MARZO 
Confessioni dalle 16.00 alle 19.00 

 

ore   9.00 Lodi con lettura Patristica 
 

ore 15.00 Via Crucis a Villa Ara 
 

ore 19.00 Solenne Liturgia della  
                      Passione 

 
 

 

SABATO SANTO 26 MARZO 
Confessioni dalle 8.00 alle 12.00  

e dalle 16.00 alle 20.00 
 

ore   9.00 Lodi con lettura Patristica 
 

ore 22.00 Solenne Veglia Pasquale  
 

DOMENICA DI PASQUA  
27 MARZO 

ore 8.30-10.30 -12.00 e 19.00 SS. Messe  
 


