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DOMENICA DELLE PALME 
e SETTIMANA SANTA 

 
Carissime e carissimi,  
 entriamo nella settimana Santa o di 
passione di Gesù e un po’ anche nostra, vissuta 
forse più nel disagio spirituale, emotivo e 
relazionale, piuttosto che in quello fisico. 
 Siamo sempre attenti a scrutare i dati che 
verso sera ci vengono comunicati per cogliere 
qualche flessione incoraggiante, già presente, 
ma non troppo lusinghiera, ancora per il 
momento. 
 Così ci ritroveremo a celebrare la Settimana 
Santa con il Triduo Pasquale di passione, morte 
e resurrezione di Gesù senza la partecipazione 
presente ed attiva di tutto il popolo di Dio. 
 Lo potremo fare da casa con le diverse 
dirette TV e streaming che trovate sotto, anche 
dalla nostra Chiesa di Sant’Agostino. Lo 
potremo fare da casa con dei piccoli gesti che ci 
sono indicati e che coinvolgono i più piccoli per 
permetterci di recuperare quel senso della 
preghiera in famiglia chiamata ad essere 
piccola chiesa domestica. 
 È un settimana di passione, ancora di 
isolamento, restrizioni, solitudine per alcuni, 

paura per altri... ma non ci facciamo abbattere 
e inventiamo mille modi diversi per vivere le 
nostre relazioni, anche quelle di fede con 
attenzione e disponbilità... perché ci sarà la 
resurrezione di Cristo e nostra. 
 Un caro saluto a tutti e buona Settimana 
Santa. 

Don Marino 
 
Accanto a quanto trovate nel sito della parroc-
chia, si può consultare il sussidio  
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/ 
#stoacasaconTE - sussidio 
 
CAMMINO di QUARESIMA 
MI METTO IN CAMMINO CON TE, GESÙ… 
…E CAMMINAVA CON LORO.  
…CHE MI CHIAMI A RIPARTIRE - Le Ceneri 
…UOMO CHE SA SCEGLIERE - I Domenica  
…DIO DI CUI FIDARSI - II Domenica  
…ACQUA VIVA CHE DISSETA - III Domenica 
…LUCE CHE MOSTRA LA STRADA - IV Domenica  
…VITA CHE GENERA SPERANZA - V Domenica  
…DONO OFFERTO PER NOI - Le Palme 
…RISURREZIONE CHE DÀ VITA PER SEMPRE - Pasqua 
Con la speranza di far l’esperienza dei due di Em-
maus: …Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero… 
Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via… 
 

LITURGIA DELLA V DOMENICA 
di Quaresima 

MI METTO IN CAMMINO CON TE, GESÙ… 
…DONO OFFERTO PER NOI - Le Palme 

 
Letture del giorno 
Is 50,4-7; Sal 21 (22) – Dio mio, Dio mio, per-
ché mi hai abbandonato?; Fil 2,6-11; Mt 
26,14-27,66 (Passio) 

Commento alla Liturgia della Parola 
Gesù ha ricevuto da Dio la missione di soste-
nere il nostro cammino ed è appassionato dalla 
sua missione: sostenere lo sfiduciato, il soffe-
rente, l’annuncio della salvezza. È così appas-
sionato che nessuno può fermarlo, neanche se 
lo svergognano e lo uccidono: ha assunto il 
ruolo di servo per poterci stare così vicino. 
Tutto quello che patisce non lo fermerà perché 
non è venuto qui a cercare la sua gloria (1a let-
tura) ma la volontà del Padre. E la volontà del 
Padre gli piace immensamente, perché ricono-
sce come sua gloria donare la vita agli uomini. 
Perfino con la morte richiesta al Figlio (2a let-
tura). Così nel Vangelo, mentre contempliamo 
le sofferenze patite da Gesù, vediamo anche 
quanta forza ha questo desiderio di stare in 
mezzo a noi e di salvare noi. 

Don Federico Zanetti 
 
Vangelo delle Palme 
Dal Vangelo secondo 
Matteo  
(Mt 21,1-11) 
Quando furono vicini a 
Gerusalemme e giun-
sero presso Bètfage, 
verso il monte degli 
Ulivi, Gesù mandò due 
discepoli, dicendo 
loro: «Andate nel vil-
laggio di fronte a voi e 
subito troverete un'a-
sina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e 
conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qual-
cosa, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma li 
rimanderà indietro subito». Ora questo av-
venne perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di 
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Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su 
un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da 
soma». I discepoli andarono e fecero quello che 
aveva ordinato loro Gesù: condussero l'asina e 
il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi 
si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese 
i propri mantelli sulla strada, mentre altri taglia-
vano rami dagli alberi e li stendevano sulla 
strada. La folla che lo precedeva e quella che lo 
seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore! Osanna nel più alto dei cieli!».Mentre 
egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu 
presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E 
la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da 
Nàzaret di Galilea». 
 
Commento al Vangelo 
L’evangelista Matteo, che leggiamo in questo 
anno A, ricorda con maggiori particolari il mo-
mento della passione e morte di Gesù. È una 
narrazione ampia e dettagliata dove si mettono 
in rilievo le caratteristiche di Gesù riconosciuto 
Figlio di Dio dall’alto dalla croce e si mettono in 
luce anche le debolezze dei suoi discepoli, an-
che se con esiti diversi. Pietro, infatti, pur rin-
negando il maestro poi se ne pente e resta a lui 
legato; Giuda, invece, riceve una delle frasi più 
pesanti da parte di colui che è venuto a salvare 
tutti: “meglio per quell’uomo se non fosse mai 
nato” (Mt 26,24). L’esito della sua scelta, priva 
di ogni spazio al pentimento e al ricordo del suo 
maestro, lo porterà a togliersi la vita, al pen-
siero di aver barattato la fonte della gioia con 
qualche denaro (Mt 27,5). A parte le donne a 
lui fedeli, anche sotto la croce, solo nel mo-
mento della morte di Gesù affiora un inedito 
credente, che riapre lo spazio di speranza per 
tutta la schiera di discepoli del Signore: sarà 

infatti compito di un centurione (Mt 27,54) ri-
conoscere in quel crocifisso il Figlio di Dio. Con 
tale riconoscimento tutti possiamo dire che 
Gesù è colui cioè che ha saputo vivere ed espri-
mere, anche nel momento della morte, un le-
game del tutto speciale con il mistero di Dio, 
tanto da invocarlo vicino con la preghiera di un 
salmo di lamento. Lo snodarsi del testo della 
passione segue i momenti principali che tro-
viamo anche in Marco e Luca: l’ultima cena con 
la predizione dei due tradimenti, la preghiera di 
Gesù piena di tristezza per l’ora che sta arri-
vando, l’arresto di Gesù e il suo processo da-
vanti al sommo sacerdote che presiede il Sine-
drio, poi la dichiarazione di innocenza da parte 
di Pilato, massima espressione del potere civile 
nella Palestina del tempo, poi la condanna e la 
morte con la conseguente sepoltura. La morte 
di Gesù è descritta con elementi quasi apocalit-
tici, ad indicare che in quella morte si era giunti 
ad un punto della storia dal quale non si poteva 
tornare indietro: il velo del tempio, che rappre-
senta la inviolabilità del mistero di Dio, si è 
squarciato, aprendo così una nuova via di ac-
cesso alla vita divina stessa; la terra trema 
come se venisse di nuovo partorita come nuova 
creatura da quello Spirito creatore che l’aveva 
formata all’inizio dei tempi; le rocce si spez-
zano, ad indicare che ciò che è considerato più 
resistente si dissolve davanti alla morte di 
Gesù, Figlio di Dio. Non da ultimo Matteo ri-
corda che i sepolcri si aprono e risuscitano i 
corpi dei santi i quali entrano a Gerusalemme 
apparendo a molti (cf. Mt 28,51). Una descri-
zione così dettagliata delle conseguenze cosmi-
che e antropologiche della morte di Gesù anti-
cipa la forza della sua risurrezione che dà vita a 
tutte le cose. Egli muore per dare la vita al 
mondo, ai tutti i popoli e ad ogni creatura. 

Infatti egli risorto poi manderà i suoi ad annun-
ciare il vangelo a tutte le genti (Mt 28,19). 

Don Maurizio Girolami 
 

 
 
Riportiamo l’Atto di dolore perfetto del Beato 
Padre Marco d’Aviano che può pregato per in-
vocare il perdono dei peccati, in mancanza mo-
mentanea del sacramento della riconciliazione. 
 
Io debole creatura ed indegna, prostrato ai 
tuoi piedi 
confesso con intenso dolore e con l’anima 
piena di confusione 
le mie innumerevoli negligenze e peccati, 
che ho commesso nella mia vita. 
Ti ho offeso, o mio Dio, 
Ti ho offeso e mi pento dal profondo del mio 
cuore. 
Nella viva speranza del Tuo santo aiuto, 
ho il fermo proposito di morire 
piuttosto che commettere ancora un solo pec-
cato mortale. 
Mi dolgo senza fine dei miei peccati, soprat-
tutto per questo: 
perché ho offeso Te, mio Dio infinitamente 
buono e amoroso, 
dalla cui lode, ringraziamento e glorificazione 
nessuna creatura dovrebbe mai cessare. 
Amen 
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Alcune indicazioni per vivere  
la Settimana Santa in famiglia 
che verranno di giorno in giorno  

inviate con i dettagli 
 
Accanto a quanto trovate nel sito della parrocchia 
e vi invieremo di volta in volta, si può consultare il 
sussidio in www.diocesi.concordia-pordenone.it/ 
#stoacasaconTE - sussidio 
 
QUESTA SETTIMANA SANTA DIVENTI L’OCCASIONE PER VI-
VERE I VARI MOMENTI CON CALMA, SENZA FRETTA, SENZA 
FRENESIA, COMPRENDENDOLI NEL PROFONDO,  SENTENDO 
LA NOSTALGIA DEL VIVERLI COME COMUNITA’. 
 
L’invito del nostro Vescovo: 
“Sarà per noi come la Pasqua che ha vissuto Gesù, 
dentro la casa, con i suoi amici più cari. La vivremo 
così anche noi, quest’anno, in famiglia, attorno alla 
tavola. Siamo invitati a restare in casa come atten-
zione alla salute e al bene comune. E’ certamente 
una preziosa occasione per riscoprire il significato 
più vero della Pasqua che è la festa della famiglia. 
Anche se le celebrazioni con la partecipazione del 
popolo sono sospese… lo Spirito è presente e ci sug-
gerisce di riscoprire lo spirito della famiglia, in forza 
del quale, le nostre case, per la presenza di Gesù - 
“dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono 
io in mezzo a loro” (Matteo 18,20) - sono una pic-
cola Chiesa domestica. Riscopriamo la gioia e la bel-
lezza della preghiera in famiglia!” 
 

Vi invitiamo a procuravi quando potete alcuni ma-
teriali necessari (l’immagine che vi sarà spedita 
on-line a inizio settimana, una brocca, un pane, lu-
mini per tutta la famiglia, un crocifisso...  
 
Domenica delle Palme: 
- Angolo per la preghiera: le famiglie sono invitate 
ad allestire un angolo per la preghiera durante la 
Settimana Santa, un piccolo tavolino o mensola con 
una tovaglia bianca dove mettere i vari segni della 
settimana  
- I ragazzi del catechismo della Parrocchia sono in-
vitati a telefonare agli anziani per fare loro gli au-
guri di buona domenica, buona settimana santa e 
buona Pasqua.  
- Per tutta la Settimana Santa: stampare e o visua-
lizzare l’immagine del Risorto che arriverà via mail 
o whatsapp domenica delle Palme, con sul retro 
una preghiera da recitare la sera di Pasqua in fami-
glia per ringraziare del dono della sua risurrezione.  
 
Lunedì - Martedì - Mercoledì Santo: 
- Vi inviamo un link per una breve catechesi con 
video di qualche minuto pensata per bam-
bini/chierichetti. 
- Mercoledì Santo alle ore 21.00 in diretta televi-
siva e streaming con il vescovo si potrà vivere un 
momento di celebrazione penitenziale in famiglia 
dove si è invitati, dopo aver ascoltato la Parola di 
Dio, a confessare i propri peccati a Dio e a sentire 
il perdono di Dio che ci raggiunge e ci prepara 
all’incontro sacramentale quando sarà possibile.  
- Atto di dolore  
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei 
peccati, perché peccando mi sono allontanato dal tuo 
amore e molto più perché ho offeso te, infinitamente 
buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.  
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai 
più e di fuggire le occasioni prossime di peccato.  
Signore, misericordia, perdonami.  
 
Giovedì Santo  
- si suggerisce di preparare e cucinare in casa il 
pane da consumare a cena, eventualmente può es-
sere acquistato con dimensioni un po’ più grandi. 

Durante il pasto della sera il pane verrà spezzato 
(non tagliato) e dato a tutti perché ne mangino, 
leggendo il Vangelo dell’Ultima Cena, prendete e 
mangiatene tutti con una breve preghiera del pa-
sto 
- e/o verso sera, dopo aver letto il vangelo di Gio-
vanni 13,1-17, si propone di vivere il gesto della La-
vanda dei piedi in famiglia vuotando la brocca  
- Si conclude con la preghiera del Padre Nostro pen-
sando a Gesù che consegna la sua vita nelle mani 
del Padre e nelle mani nostre. 
 
Venerdì Santo  
- si può fare in famiglia un breve rito come bacio 
del crocifisso, con la lettura del Vangelo Gv 
19,16b-42, e una preghiera “universale” condivisa 
o con libere intenzioni 
 
Sabato Santo  
- riprendere la brocca vuota che sarà appoggiata 
su un telo bianco in modo che la avvolga. 
- leggere una parte del Preconio Pasquale con un 
solo lumino acceso e si possono accendere i lumini 
delle altre persone in casa leggendo il Vangelo 
della Resurrezione (Mt 28,1-10) e poi si può ascol-
tare l’alleluia di Haendel mentre si mettono i lu-
mini nelle finestre della case ;  
 
Domenica di Pasqua 
- Oltre ad invitarvi a seguire la Santa Messa in tele-
visione o streaming, si può proporre un semplice 
gesto per il pranzo in famiglia: la brocca lasciata 
vuota giovedì dopo la lavanda, può essere deco-
rata con fiori (freschi o di carta) da mettere al cen-
tro del tavolo. 
- Si invita a invocare la benedizione del Signore sul 
cibo, sulla famiglia, sui parenti, su quanti non pos-
sono vivere in famiglia la Pasqua, sugli ammalati e 
i tanti operatori sanitari e volontari che permet-
tono di vivere questo momento senza altre preoc-
cupazioni.  
 -Alla sera si suggerisce di pregare la preghiera che 
si trova nel retro dell’immagine con Gesù risorto 
che viene dato domenica delle Palme.  
- Si può anche riprendere il Crocifisso del venerdì 
santo da decorare con i fiori...  
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SETTIMANA SANTA 
 

 CELEBRAZIONI 
IN PARROCCHIA 

 
su facebook o su canale Youtube 
collegandosi dal sito della Parrocchia: 
www.santagostino.info 

CELEBRAZIONI DIOCESANE CON IL VESCOVO DIRETTE 
- alcune da canale il13 
- altre in diretta STREAMING sulla pagina FACEBOOK della Diocesi di 
Concordia Pordenone https://www.facebook.com/Diocesi-Concordia-Por-
denone-145950042128624; 
sul canale YOUTUBE della Pastorale Giovanile 
https://www.youtube.com/user/CPGConcordiaPordenon 

CELEBRAZIONI 
DEL SANTO PADRE 

FRANCESCO 
 
sulle reti Rai  
e su TV 2000 canale 28 

Domenica delle Palme 
5 aprile 

Disponibile in Chiesa il ramoscello di 
ulivo per tutta la settimana. 

11.00: S. Messa dalla Cappella della Curia diocesana (il13) 
16.30: I giovani vivono la 35° giornata mondiale della gioventù 

(streaming) 

11.00: S. Messa della Pas-
sione del Signore 

Lunedì Santo 
6 aprile 

 18.00: S. Messa dall’Azienza Savio Macchine Tessili in Pordenone, 
in comunione con tutti i lavoratori e le lavoratrici (streaming) 

 

Martedì Santo 
7 aprile 

18.30-19.00: Adorazione Eucaristica  11.00: S. Messa dall’Istituto E. Vendramini in Pordenone, in comu-
nione con il mondo della scuola (streaming) 

 

Mercoledì Santo 
8 aprile 

18.30: S. Messa  
19.00-19.30: Adorazione Eucaristica 

11.00 S. Messa nella sede della Protezione civile in Pordenone, in 
comunione con tutti i volontari (streaming) 

21.00: il Vescovo presiede la preghiera di penitenza e riconciliazione 
(il13) con assoluzione dei peccati.  

 

Giovedì Santo 
9 aprile 

20.00: S. Messa  
    della Ultima Cena del Signore 
20.45-21.30: Adorazione Eucaristica 

20.30: S. Messa della Cena del Signore dal Duomo Concattedrale di 
San Marco in Pordenone (il13). 

18.00: S. Messa della Cena 
del Signore  

Venerdì Santo 
10 aprile 
 
Giornata di digiuno  
e astinenza 

15.00: Liturgia della Passione 
16.00: suono della campana 

dell’Ave Maria e sul sagrato bene-
dizione con il crocifisso a tutte le 
persone e le famiglie  

20.00: Via Crucis 

15.00: Liturgia della Passione nella Cappella dell’Ospedale Civile di 
Pordenone (streaming) 

18.00: Via Crucis nella Cappella del CRO di Aviano (streaming) 

18.00: Liturgia della Pas-
sione del Signore 

21.00: Via Crucis 

Sabato Santo  
11 aprile 

20.30: Veglia Pasquale  21.00: Veglia pasquale 

Domenica di Pasqua 
12 aprile 

10.30: S. Messa di Pasqua 11.00: S. Messa nella Cattedrale di Concordia (il13). 
12.30: il Vescovo invita a suonare per dieci minuti a distesa tutte le 

campane delle chiese della Diocesi come segno della gioia del Ri-
sorto  

11.00: S. Messa  
12.00: Santo Padre imparti-

sce la benedizione Urbi et 
orbi.  

Lunedì dell’Angelo 
13 aprile 

10.30: S. Messa 11.00: S. Messa dalla Caritas diocesana a Casa Madonna (il13).  
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