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 “DIES DOMINI”  
 Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

24 MARZO 2013    

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE   
ENTRIAMO NELLA SETTIMANA SANTA. 

 

Vangelo: Lc 19,28-40  Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

1ª lettura:  Is 50,4-7  Non ho sottratto la faccia agli insulti e agi sputi, sapendo di non restare deluso. 

Salmo 21   Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

2ª lettura:  Fil 2,6-11  Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò. 

Vangelo:  Lc 22,14-23,56  La passione del Signore   .                2ª Settimana del Salterio 
 

 

Sei giorni prima  

della solenne celebrazione della Pasqua, 

quando il Signore entrò in Gerusalemme, 

gli andarono incontro i fanciulli: 

portavano in mano rami di palma, 

e acclamavano a gran voce: 

«Osanna nell’alto dei cieli: 

Gloria a te che vieni,  

pieno di bontà e di misericordia». 
 

 

 Dio Onnipotente ed eterno, 

che hai dato come modello agli uomini 

il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, 

fatto uomo  

e umiliato fino alla morte di croce, 

fa’ che abbiamo sempre presente 

il grande insegnamento della sua passione, 

per partecipare alla gloria della risurrezione. 

Amen.  
 

 

La Domenica delle Palme ci introduce alla Settimana 
Santa. E la contraddizione è evidente: Gesù entra in 

Gerusalemme da trionfatore per esservi condannato a morte 
solo pochi giorni dopo. È comprensibile questa contraddizione? 
Questa è la dimensione “paradossale” di tutto il cristianesimo: 
anche l’Incarnazione è il mistero di una unione Uomo-Dio 
umanamente incomprensibile, e più incomprensibile ancora 
sarà il mistero pasquale, l’unione di morte e risurrezione. 
Eppure questa paradossalità fa parte del mistero di Dio, come 
si è rivelato in Gesù. 

________________________________ 
 

La preghiera del Cardinale Roger Etchegaray, 

Vescovo Titolare della nostra Chiesa, 

dedicata a Papa Francesco (13 marzo 2013) 
 

Sento che ti fai chiamare «Francesco»  

Francesco d’Assisi e di Buenos Aires...  

come vescovo di Roma. 
 

Ma perché prendere questo nome  

tu il primo Papa a portare un nome  

così universale e così affascinante? 
 

Perché il popolo immenso che ti scopre  

sulla Loggia delle Benedizioni riconosce in te  

il successore di Pietro 

e ti ama già come un padre?  

Accanto a me colgo un grido: 

«è così semplice che ho voglia di abbracciarlo». 
 

Ti vedo silenzioso, le braccia ciondoloni.  

Penso all’«Ecce Homo», l’uomo della passione,  

e sono pronto ad asciugare le tue lacrime,  

perché certi giorni non potrai nascondercele.  

Ma io stesso questa sera ho pianto di gioia  

quando ci hai invitato tutti a pregare 

nella diversità della nostre condizioni  

e delle nostre credenze. 
 

Conducici spesso sulle tue tracce,  

fino a san Francesco e a santa Chiara,  

per accogliere a colpi di conversione  

la prima delle Beatitudini «Beati i Poveri». 

 

Non bisogna preoccuparsi troppo delle sfumature  

prima di avere colto il pensiero di Cristo  

nella sua tranquilla pienezza e nella sua terribile nudità. 
 

Tu, nostra guida,  

e ancor più nostro compagno di strada,  

rendici sempre più fedeli alla Chiesa di Cristo.  

Di fronte alle sfide gigantesche di questo mondo,  

la Chiesa, dall’Oriente all’Occidente,  

può apparire irrisoria  

come il piccolo Davide con una bisaccia  

contenente, in piena era nucleare,  

dei sassi levigati dal torrente dello Spirito. 
 

La Chiesa sola, quindi, come l’apostolo Pietro  

all’infermo della Porta Bella  

osa dirci: oro o argento non ne ho  

ma quello che ho te lo dono  

in nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina! (At 3,6). 
 

Papa Francesco, aiutaci a credere  

che su tutti i cammini il Cristo della Risurrezione  

ci precede sempre. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

 

Oggi, 24 Marzo DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE      
                     ore   9.30 Convocazione bambini e ragazzi della catechesi, oratorio, youcat, giovani,  

  Scouts e gruppi parrocchiali sul piazzale della Cattedrale 
   ore 10.00 Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme,  
    Benedizione delle Palme, Processione d’ingresso  

e solenne Eucaristia della Passione del Signore presieduta dal Vescovo 
SS. MESSE  in Cattedrale: ore 8.00 - 10.00 - 12.00 - 18.30  

Pantanaccio: ore 9.00  Cerquetta: ore 9.00 
 

-  LA SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE È RINVIATA A LUNEDÌ  8 APRILE 
-  LA SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE È RINVIATA A MARTEDÌ  9  APRILE 
 

GLI ULTIMI GIORNI FERIALI DELLA QUARESIMA 
 

Lunedì Santo (25 marzo)  ore   8.00 Preghiera delle Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 

ore 10.00 S. Messa presso Pensionato “Happy Days” (Auguri pasquali) 
ore 17.30 Adorazione Eucaristica e disponibilità per confessioni in Cattedrale 
ore 18.30          S. Messa e preghiera del vespro in Cattedrale 

 

Martedì Santo (26 marzo) ore   8.00 Preghiera delle Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 

ore 10.00 S. Messa presso Pensionato “Cassia Residence” (Auguri pasquali) 
ore 18.30 S. Messa e Preghiera del Vespro nella Cappella di S. Ignazio 

 

Mercoledì Santo (27 marzo) ore   8.00 Preghiera delle Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 
ORE 17.00 in Cattedrale: S. MESSA CRISMALE  PRESIEDUTA DAL VESCOVO,  

S. E. MONS. GINO REALI, concelebrata con tutti i Sacerdoti  
della Diocesi, con la Benedizione degli Oli 
Sono invitati, in modo particolare, ministri, chierichetti, cresimandi e catechisti, 
gruppi e movimenti della parrocchia. 

 

CONFESSIONI :   Lunedì  Santo in Cattedrale: ore 17.30-19.30 
                                 Giovedì Santo - Venerdì Santo - Sabato Santo in Cattedrale:  ore 8.00-12.00 e 16.00-18.30 

 

IL TRIDUO PASQUALE 

 

Giovedì Santo (28marzo) LA CENA DEL SIGNORE  
ore   8.00 Preghiera delle Lodi in Cattedrale 
ORE 18.30 in Cattedrale: S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE”  

PRESIEDUTA DAL VESCOVO, con Rito della Lavanda dei Piedi  

e offerta dei doni per il servizio della Caritas Parrocchiale. 
Consegna del Salvadanaio della Quaresima. 
Dopo la celebrazione, il Ss.mo Sacramento  
sarà portato all’altare della Reposizione per l’Adorazione notturna. 

ore 22.00  Veglia di preghiera e adorazione notturna, fino alle ore 24.00.  
 

Venerdì Santo (29 marzo)  LA PASSIONE DEL SIGNORE  
ore  8.00  Preghiera delle Lodi in Cattedrale. 
ore 18.30 in Cattedrale: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE,  

PRESIEDUTA DAL VESCOVO, CON ADORAZIONE  DELLA CROCE. 

Colletta per la Terra Santa, la Terra di Gesù, e per le comunità cristiane che vi 
abitano. Aiutiamo i Cristiani a rimanere in Terra Santa! 

ore 21.00 VIA CRUCIS con inizio dal Crocifisso in via del Cenacolo  

animata dalla  comunità Scouts. 
                                                                                                   

Sabato Santo (30 marzo)  L’ASSENZA DEL SIGNORE 
ore   8.00  Preghiera delle Lodi in Cattedrale. 
ore  12.00  in Cattedrale: Incontro con i bambini della catechesi: 
   Benedizione delle uova e degli alimenti pasquali e dono degli ovetti.  

 

PASQUA DI RISURREZIONE ore 20.30  in Cattedrale: Accoglienza per preparare il Lucernario. 

ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  “MADRE DI TUTTE LE VEGLIE”  
PRESIEDUTA DAL VESCOVO. 

                       
                      Nella notte di sabato 30 marzo ritorna l’orario legale: spostare avanti di un’ora le lancette dell’orologio. 
 

Domenica (31marzo)   PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE      
ORARIO SS. MESSE: In Cattedrale: ore 8.00 - 10.00 – 11.30 - 18.30 . 

 (La S. MESSA DELLE ORE 11.30 È PRESIEDUTA DAL VESCOVO) 

Pantanaccio: ore 9.00               Cerquetta: ore 9.00. 
 

Lunedì di Pasqua (1 aprile) SS. Messe in Cattedrale alle ore 8.00 e 18.30. 


