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 Dal Vangelo secondo Luca  
 

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». (Lc 19,28-40)  

 
Calendario Liturgico 

Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 11 Lunedì 

Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 12 Martedì 

Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 13 Mercoledì 

Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 14 Giovedì 

Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42 15 Venerdì 

Rm 6,3-11; Sal 117; A: Mt 28,1-10; B: Mc 16,1-7; C: Lc 24,1-12 16 Sabato 

Pasqua At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4/1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 17 Domenica 



 

 

 
Solo l’amore salva 

Oggi è la Domenica delle 
Palme, la domenica che introduce 
la Settimana Santa, in cui si 
celebrano la passione, la morte e 
la risurrezione del Signore. 

Immaginiamo Gesù mentre fa 
il suo ingresso a Gerusalemme, 
tra la folla che lo acclama 
festante, sventolando fronde di ulivo e 
stendendo mantelli sulla strada, dove Lui 
avanza umile ma glorioso seduto sopra un 
puledro. I discepoli sono pieni di gioia nel 
vedere il loro re, il Messia mandato da Dio, 
perché hanno assistito, vedendo con i loro 
occhi e toccando con mano, ai prodigi da 
Lui compiuti. Sono così festosi da risultare 
rumorosi all’orecchio di alcuni farisei, che 
intimano Gesù di rimproverarli, ma… “se 
questi taceranno, grideranno le pietre”. Sì 
perché chi non griderebbe per la gioia di 
vedersi guarito dalle proprie infermità? Chi 
non farebbe festa a colui che ha avuto 
compassione delle sofferenze altrui? Chi 
non esulterebbe per la felicità di essere 
stato perdonato per i propri peccati e 
risanato all’istante nello spirito e nel corpo? 

Quella folla entusiasta siamo noi, che ci 
spogliamo del nostro mantello per offrirlo a 
Gesù come nostra guida, un atto di fiducia 
e di affidamento nella rassicurante 
consapevolezza che Lui ci indicherà qual è 
la strada giusta da percorrere. Ma siamo 
sempre noi la stessa folla che, di lì a poco, 
farà giustiziare il proprio re condannandolo 
a morte, e ad una morte di croce. Quei 
discepoli siamo proprio noi, con tutte le 
nostre contraddizioni, i nostri limiti, le nostre 

mancanze, le nostre paure, le 
nostre vulnerabilità, il nostro 
essere a volte ‘bianco’ e a volte 
‘nero’. Noi che scegliamo di 
seguire Gesù, ma che poi lo 
abbandoniamo lasciandolo fuori 
dalla nostra vita, perché in quel 
momento non ci fa più comodo, 

perché ci illudiamo di poter fare da soli e 
meglio, lasciamo prevalere il nostro Io e 
crocifiggiamo il nostro Dio. Come i discepoli 
addormentatisi nell’orto degli ulivi, come 
Pietro che scappa per la paura di essere 
associato al Maestro, come Giuda che per 
trenta denari lo tradisce con un bacio, così 
talvolta ci comportiamo anche noi. 

“… tutta la folla che era venuta a 
vedere questo spettacolo, ripensando a 
quanto era accaduto, se ne tornava 
battendosi il petto”. Gesù è stato crocifisso, 
ha deciso di andare avanti per volontà del 
Padre e per amore nostro. La croce ci dà la 
misura dell’amore di Dio, e cioè di un 
amore senza misura, è uno spettacolo 
sicuramente di dolore, ma prima di tutto di 
amore: un amore folle, vivo, ardente come 
il fuoco, smisurato e smoderato come lo è 
ogni passione. Passione come sofferenza, 
ma soprattutto come insegnamento di 
amore. 

La croce ci insegna ad amare, ad 
amare Dio, noi stessi e gli altri, ognuno di 
essi non può prescindere dall’altro. Non 
aspettiamo oltre, mettiamoci in cammino 
con Gesù verso la Passione! 

Marta 



 

 

11 – 17 aprile 2022 
 

SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 
 

TRESTINA 

09 SABATO M ORE 18.00 FU FABRIZI SILVIO // DEFI VOLPI ANNA e 
SEVERINI MAGINO 

10 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI BAGNINI ROSA e VESCHI BRUNO // 
FU BACCHETTI GIANCARLO 

11 LUNEDI’ M ORE 08.00 FU BETTONI ADELIO 

12 MARTEDI’ M ORE 08.00 DEFI MEOCCI DAMIANO e FIORENZO // FU 
PALLONE VINCENZO // FU MEDICI MARIA 

13 MERCOLEDI’ M ORE 08.00 FU GIOMBINI RAFFAELE 

14 GIOVEDI’ M ORE 21.00  

15 VENERDI’ CP ORE 21.00  

16 SABATO M ORE 21.00  

17 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI MATTEO e ROSA 
 

BONSCIANO   

10 DOMENICA M ORE 10.00  

17 DOMENICA M ORE 10.00  

 

Domenica 10 aprile 

Domenica delle Palme 
Per la Benedizione delle Palme ognuno si porti da casa il proprio 

ramo di ulivo. Ci si ritrova alle ore 11.15 presso la Scuola Materna per 
la benedizione delle palme e la processione 

Domenica della carità 
Si portano in chiesa i risparmi della Quaresima per la carità 

diocesana: emergenza Ucraina e Terra Santa  
 

Lunedì 11 aprile alle ore 21.00 

Celebrazione Penitenziale comunitaria e confessioni 
 

Martedì 12 alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Giovedì 14 alle ore 10.30 in Cattedrale 

S. Messa del Crisma 
 

Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile alle ore 21.00 
Celebrazioni del Triduo Pasquale 

 

Domenica 17 aprile – Pasqua di Risurrezione 
S. Messe al solito orario festivo 

 

Lunedì 18 aprile a Trestina la S. Messa è alle ore 10.00 



 

 

VITA PARROCCHIALE 

 

 


