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Palme

Benedetto colui che viene nel nome del Signore
L’arrivo di Gesù a Gerusalemme è un dato storico, l’inizio della settimana di passione, ma ha anche un forte valore simbolico: il Messia entra nella città degli uomini come un re pacifico, per
portare pace, per donare a ciascuno la salvezza.
Il Messia, inviato da Dio avrebbe potuto salvarci eliminando per sempre la violenza, il sopruso, la
prevaricazione, la morte. Avrebbe potuto opporre forza alla forza, vincendo facilmente sugli uomini invidiosi di lui, così come facilmente cacciava i demoni.
Ma Dio compie una scelta diversa, divina, che ora può essere anche una scelta umana.
Una scelta mite.
Gesù viene come colui che è inviato dal Padre, porta con sé la comunione di Dio, viene a proporre una vita improntata al dialogo, all’ascolto del fratello, alla ricerca della condivisione.
Propone di lasciare fuori dalla vita ogni imposizione, ogni logica di potere che, pur piccola, chiede
di prevaricare sull’altro, con la forza, senza dialogo.
Paga con la sua vita questa scelta, per mostrare che non c’è gioia vera senza dono di sé.
E noi?
Una scelta salvifica.
La venuta di Gesù è una benedizione per la città dell’uomo, perché mostra che Dio ama abitare con
noi, mostra che il mondo gli piace, che ama noi uomini, anche con i nostri difetti, le nostre debolezze, i nostri peccati. Ci vuole separare dal peccato, attirandoci a sé, dalla croce, imboccando
con noi la strada della mitezza e del dono di sé, che è la strada della vita vera.
Ci vuole liberare dall’amor proprio, origine di ogni male, nel cuore di ciascuno e nel mondo.
Ci viene incontro portando il suo amore che salva.
Nessun giudizio, nessuna imposizione: solo una forte
IMPERDIBILI
proposta di fraternità: amatevi gli uni gli altri, come io
Orari delle confessioni e
ho amato voi.
delle celebrazioni Pasquali.
E noi?
A pagina 2 e 3 tutti i dettagli. Come
Una scelta possibile.
La strada che Gesù indica con la sua visita alla città sempre è utile non arrivare all’ultimo
dell’uomo è una strada possibile a tutti: anche tu, an- momento per confessarsi.
che io, tutti possiamo scegliere di guardare l’altro co- Lunedì 11 a S. Donato v. e m. e marme ad un fratello, ad una sorella; possiamo scegliere di tedì 12 a Incarnazione (via Di Vittonon avere nemici; possiamo scegliere la gioia del dia- rio) alle 21, le celebrazioni penitenzialogo, la fatica della convivenza, invece della violenza li comunitarie.
del potere, in ogni sua forma.
Nuovi protocolli per le S. Messe.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, per Dettaglio a pagina 3.
attirarci a se, lontano dal male.
don Carlo
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Avvisi comunitari
Sabato santo 16 aprile: giro delle sette chiese.
Secondo una antica e bella tradizione, visiteremo 7 chiese del centro di Milano, pregando ai
“sepolcri”. Ritrovo alle 9.15 alla metropolitana con don Manolo (per famiglie e ragazzi, adolescenti e giovani). Dettagli sulla locandina alle porte della chiesa.
Nuovi protocolli per le S. Messe.
Dal 1 aprile sono in vigore i nuovi protocolli per tutte le celebrazioni che avvengono in chiesa.
E’ sempre obbligatoria la mascherina indossata correttamente per tutto il tempo passato in chiesa.
Non c’è più la distanza di 1 metro tra le persone, quindi si possono utilizzare tutti i posti disponibili, anche sulle panche.
Si riprende a ricevere la Comunione uscendo in processione verso l’altare; la Comunione si riceve
sempre sulle mani.
Nelle nostre parrocchie inizieremo ad applicare le novità da giovedì santo 14 aprile.
Chiesa di S. Barbara.
La chiesa è di nuovo aperta regolarmente. Solo le S. Messe feriali del mattino saranno ancora celebrate nel battistero.
Notizie dalla Caritas delle tre parrocchie.
Il ricavato della Fiera Solidale alla Pieve di S. Donato v. e m. è stato di 3050,00 euro.
Scarp de’ Tenis.
Domenica 17 saranno presenti a tutte le S. Messe gli incaricati della rivista di strada.
Catechesi biblica.
Riprendono gli incontri per approfondire insieme la Prima lettera ai Corinti: giovedì 21 aprile alle
15.30 e alle 21.00 presso il Centro Parrocchiale di S. Donato v. e m.
Pellegrinaggio a Fatima.
Si terrà dal 3 al 7 settembre 2022, partecipando al pellegrinaggio diocesano con la presenza
dell’Arcivescovo Mario. La quota complessiva, tutto compreso è di 850 €. Iscrizioni al più presto e
comunque non oltre il 10 giugno. Contattare: Bruno Pappalardo (331.8807035). Caparra 200 €.

Guida Liturgica

Il Vangelo della Domenica

Ë DOMENICA 10 APRILE
PALME
Liturgia delle ore Propria
della Settimana Autentica
S. Messa del giorno
Isaia 52,13 – 53,12
Ebrei 12, 1b-3
Giovanni 11,55 – 12,11
Signore, in te mi rifugio (Sal 87)
Processione delle palme
Zaccaria 9, 9-10
Colossesi 1, 15-20
Giovanni 12,12-16

10 aprile—Domenica delle Palme
S. Messa del giorno (Giovanni 11, 55—12, 11)

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re (Sal 47)

LUNEDI 11 APRILE
della settimana autentica
Lc 21,34-36
La tua legge, Signore,
è fonte di pace (Sal 118)
MARTEDI 12 APRILE
della settimana autentica
Mt 26,1-5
Dal profondo a te grido, Signore;
ascolta la mia voce (Sal 118)
MERCOLEDI 13 APRILE
della settimana autentica
Mt 26,14-16
Dammi vita, Signore,
e osserverò la tua parola (Sal 118)
GIOVEDI 14 APRILE
TRIDUO PASQUALE
nella Cena del Signore
Ufficio proprio
Passione secondo Matteo 26,17-75
VENERDI 15 APRILE
TRIDUO PASQUALE
nella Passione del Signore
Ufficio proprio
Passione secondo Matteo 27,1-56
SABATO 16 APRILE
TRIDUO PASQUALE
Ufficio proprio
Ë DOMENICA 17 APRILE
PASQUA DI RESURREZIONE
Liturgia delle ore propria
Atti degli Apostoli 1, 1-8a
1 Corinti 15, 3-10a
Giovanni 20,11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore;
rallegriamoci e in esso esultiamo
(Sal 117)

In quel tempo. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla
regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra
loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi
dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània,
dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E
qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno
dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù,
poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto
questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma
perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare,
perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me».
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si
trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere
Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti
Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.

10 aprile—Domenica delle Palme
S. Messa con processione delle palme
(Giovanni 12, 12-16)
In quel tempo. La grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e
uscì incontro a lui gridando: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!». Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, figlia di
Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto su un puledro d’asina». I
suoi discepoli sul momento non compresero queste cose; ma,
quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte.
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