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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo di Luca(Lc. 19,28-40)

In quel tempo, Gesù camminava davan� a tu� salendo 

verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bè�age e a 

Betània, presso il monte de o 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 invia� andarono e trovarono come aveva loro de o. 

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 ge a� 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 tu a la folla 

dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran 

voce per tu� i prodigi che avevano veduto, dicendo:

«Benede o 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 ques� taceranno, grideranno le pietre». 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. DOMENICA 20 marzo  :ore 15.30 Adorazione

                     conclusione con il vespero alle ore 17.30

2. LUNEDI'  21  ore 20.30 - CELEBRAZIONE 

PENITENZIALE PER ADULTI E GIOVANI

3. MERCOLEDI' 23 -ore 20.30

  PRESSO  S.MARCO - CONFESSIONI PER I 

                                                GIOVANI DELLA FORANIA

4. VENERDI'  - ORE 20.30  - VIA CRUCIS -                

ANIMATA INSIEME ALLA PARROCCHIA DI 

TORRE BASSA (si parte dalla chiesa di Ss.Ilario 

e Taziano e si conclude a S.Agos�no)

5. CONSEGNIAMO I SALVADANAI DELLA QUARESIMA

 * Giovedì Santo durante la messa

  * Venerdì Santo alla celebrazione delle 15.00

 * o alle altre messe

BUONA SETTIMANA

SANTA

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 20 al 27 marzo 2016)

DOMENICA 20 marzo  2016
DOMENICA DELLE PALME

+ per anime del Purgatorio ore 8.00

+ Coslovich Olivia(Zoe) e suoi cari

+ Silvestrin Elisabe�a

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ SANTO 21 marzo 2016
+ Ceselli Aldo

+ Ciriani Marta ore 9.00

MARTEDI' SANTO  22 marzo 2016
+                                                                  ore 9.00

MERCOLEDI' SANTO    23 marzo 2016                             

+ Colussi Assunta                                 ore 9.00     

GIOVEDÌ SANTO 24 marzo 2016                    

Messa in Coena Domini                    ore 21.00
VENERDÌ    25 marzo 2016
Commemorazione della passione di Gesù

               ore 15.00

SABATO 26 marzo  2016
Veglia Pasquale                                            ore 21.30

 DOMENICA      27 marzo  2016
PASQUA DI RISURREZIONE

+ Carlo Pellizzon ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale             ore 10.30

LUNEDI'                  28   marzo 2016
LUNEDI' DELL'ANGELO

+ Fasan Teresa, Giovanni, Alfredo, Severino

ore 8.00

+ Gallini Franco (Ann.)                       

+ Raise Aurora                                                  ore 10.30

QUARESIMA DI FRATERNITA'
La bontà

Non permettere mai

che qualcuno venga a te

e vada via senza essere

migliore e più contento.

Sii l'espressione

della bontà di Dio.

Bontà sul tuo volto

e nei tuoi occhi,

bontà nel tuo sorriso

e nel tuo saluto.

Ai bambini, ai poveri

e a tutti coloro che soffrono

nella carne e nello spirito

offri sempre un sorriso gioioso.

Dai a loro non solo le tue cure

ma anche il tuo cuore



L'ULTIMA LETTERA DELLE SUORE UCCISE NELLO YEMEN

Aden è la ci�à che più ha sofferto, con cinque bellissime

grandi chiese. Le due par� in comba�mento vogliono

avere Aden poiché essi hanno sufficien� risorse naturali

per  esser  indipenden�,  con  un  porto  e  aeroporto

internazionali.  Giorno  e  no�e  gli  aeroplani  da  guerra

volavano  lasciando  cadere  bombe  mentre  i  solda�  a

terra  a�accano  con  grande  violenza. Noi  ci

inginocchiamo davan� al San�ssimo esposto implorando

Gesù misericordioso di proteggere e difendere i  nostri

poveri  e  di  concedere pace a  questa  nazione.  Non  ci

stanchiamo di bussare al cuore di Dio, confidando che ci

sarà una fine a tu�o questo.

 Mentre  la  guerra  con�nua  ci  troviamo  a  calcolare

quanto cibo abbiamo e ci  chiediamo: «Sarà sufficiente

per  oggi?».  Sister  [Sally?]  chiede  al  Signore:  «I

bombardamen� con�nuano, colpi  di  fuoco ovunque e

abbiamo  farina  soltanto  per  oggi.  Come  sfameremo

domani i nostri poveri?».

 Con fiducia amorevole e abbandono totale noi cinque

corriamo  verso  la  nostra  casa  di  accoglienza,  anche

quando  il  bombardamento  è  pesante.  Ci  rifugiamo  a

volte so�o gli alberi, pensando che questa è la mano di

Dio  che  ci  protegge  e  poi  corriamo  di  nuovo

velocemente  per  raggiungere  i  nostri  poveri,  che  ci

a�endono  sereni.  Sono  molto  anziani,  alcuni  non

veden�, altri con handicap mentali o fisici.

 Immediatamente  iniziamo  il  nostro  lavoro,  puliamo,

laviamo, cuciniamo u�lizzando gli ul�mi sacchi di farina

e le ul�me bo�glie di olio, proprio come nella storia del

profeta Elia  e della vedova. Qualcuno suona al  nostro

cancello:  è  un  uomo  che  noi  non  conosciamo;  ha

portato  del  pane  fresco,  nonostante  le  sparatorie  e  i

bombardamen�. Ha lasciato il  pane e se ne è andato.

Possiamo soltanto dire, con le lacrime agli occhi: grazie

Gesù!

 Le  nostre  scorte  di  cibo  diminuiscono  giorno  dopo

giorno e noi affidiamo ogni nostra necessità al Signore,

ma umani come siamo ci preoccupiamo. E poi arriva un

altro giorno. Qualcuno bussa alla porta. Un uomo con

una scatola di banane, sufficien� per tu�. Ringraziamo

il  Signore.  Un  altro  giorno  ci  siamo  accorte

all’improvviso che le medicine erano terminate...

 E ancora, qualcuno suona al cancello, è un uomo con

una scatola di medicine, proprio quelle di cui abbiamo

bisogno.  Ringraziamo  il  Signore.  Ques�  sono  pochi

esempi dell’amorevole Provvidenza Divina. Dio non può

mai  essere  da  meno  con  generosità,  fino  a  quando

rimaniamo  con  Lui  e  i  suoi  poveri.  Quando  i

bombardamen� sono pesan� ci  nascondiamo so�o le

scale,  tu�e  e  cinque,  sempre  unite.  Insieme  viviamo,

insieme moriamo, con Gesù, Maria e la  nostra Madre

Teresa di Calcu�a.

 

Come vivere la se�mana Santa

La benedizione delle palme, da cui questa domenica 

prende il nome, e la processione che ne è seguita 

vogliono evocare l'ingresso in Gerusalemme di Gesù e

la folla che gli va incontro festosa e acclamante. 

Forse la nostra processione appare un po' povera 

rispe�o a ciò che dovrebbe rievocare. L'importante, 

tu�avia, non è prendere in mano le palme e gli ulivi e 

compiere qualche passo, ma esprimere la volontà di 

iniziare un cammino. Questa scena infa�, che 

vorrebbe essere di entusiasmo, non ha valore in sé: 

assume piu�osto il suo significato nell'insieme degli 

even  successivi che culmineranno nella morte e 

nella risurrezione di Gesù. Con ene perciò una 

domanda che è anche un invito: vuoi tu muovere i 

passi entrando con Gesù a Gerusalemme fino al 

calvario? Vuoi vedere dove finiscono i passi del tuo 

Dio, vuoi essere con lui là dove lui è? Solo così sarà 

tua la gioia di Pasqua. 

Entriamo dunque con la domenica delle Palme nella 

Se�mana santa, chiamata anche "auten ca" o 

"grande". Grande perché, come dice san Giovanni 

Crisostomo, «in essa si sono verifica� per noi beni 

infallibili: si è conclusa la lunga guerra, è stata es�nta

la morte, cancellata la maledizione, rimossa ogni 
barriera, soppressa la schiavitù del peccato. In essa il 
Dio della pace ha pacificato ogni cosa, sia in cielo che 
in terra».

Sarà dunque una se�mana nella quale pregheremo 

in par colare per la pace a Gerusalemme e ci 

interrogheremo pure sulle condizioni profonde per 

a�uare una reale pace a Gerusalemme e nel resto del

mondo. 

La liturgia odierna è quindi un preludio alla Pasqua 

del Signore. L'entrata in Gerusalemme dà il via all'ora 

storica di Cristo, l'ora verso la quale tende tu�a la sua 

vita, l'ora che è al centro della storia del mondo. Gesù

stesso lo dirà poco dopo ai greci che, avendo saputo 

della sua presenza in ci�à, chiedono di vederlo: «È 
venuta l'ora in cui sarà glorificato il Figlio dell'uomo» 

(Gv 12,23). Gloria che risplenderà quando dalla croce 

a�rerà tu� a sé.

(Carlo Maria MARTINI)

Non � cercheremo nelle altezze, o Signore,

Ma in questa crocefissa storia dell'uomo,

Dove Tu sei entrato

Conficcandovi l'albero della Croce,

Per lievitarla verso la terra promessa

Con la forza contagiosa

Della tua Resurrezione.

Donaci di vivere in solidarietà profonda

Col nostro popolo per crescere,

E pa�re e lo�are con esso,

E rendere presente,

Dove Tu ci hai posto,

La tua Parola di giudizio e di salvezza.

Liberaci da ogni forma di amore

Universale e astra�o

Per credere all'umile

E crocifisso amore,

A questa terra,

A questa gente.

( vescovo Bruno Forte)


