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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

     13 APRILE 2014     DOMENICA DELLE PALME  

                                           E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
                                                   L’ORA DEL SERVO                                                        

  
 

La processione : Lc 19,28-40 Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. 

1ª Lettura : Is 50,4-7  Ho presentato il dorso ai flagellatori. 

Salmo 21   Dio mio, perché mi hai abbandonato?  

2ª Lettura : Fil 2,6-11  Per questo Dio l’ha esaltato. 

Vangelo : Mt 26,14-27,66 Il Figlio dell’Uomo sarà consegnato per essere crocifisso.  
       

 

 

«Osanna! 

Benedetto 

colui  

che viene 

nel nome 

del Signore!»  
 

(Mt 21,9) 

 

 
 

 

Signore Gesù, 

tu sei l’esempio per noi da seguire 

con passione, 

il gesto da contemplare, 

il passo che precede ogni nostro passo, 

il silenzio d’amore che grida a gran voce, 

il mistero che ci convoca e ci attrae, 

sei per noi maestro di mitezza e di umiltà . 

Lascia che una briciola del tuo cuore 

modelli il nostro cuore, 

a tua immagine, 

sulla via che tu ci indichi, per sempre. 

Amen.  
 

 

LA SANTA SETTIMANA 
Con la Domenica di Passione inizia la Settimana santa, che 

culminerà nella solenne Veglia pasquale. Il filo conduttore di 
questi giorni è la risurrezione di Gesù, che illumina tutto il suo 
ingiusto dolore e tutto il suo smisurato amore; questa luce è 
altresì il solido fondamento della nostra fede e della nostra 
speranza. 

La madre Chiesa, che ben conosce il nostro autentico 
desiderio di seguire Cristo, ma anche tutta la nostra debolezza 
così ci fa pregare nella Colletta della Domenica di Passione: «O 
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 l’insegnamento della sua passione, per partecipare  
alla gloria della risurrezione». Da una parte abbiamo l’eternità di 
Dio e l’eternità desiderata dall’uomo, dall’altra troviamo 
l’immensa passione del Padre che non risparmia il proprio 
Figlio; del Figlio che non esita ad offrirsi vittima innocente per la 
nostra salvezza; del creato che sente il bisogno di essere 
rigenerato a vita nuova. Questo grande mistero deve essere 
presente al nostro sguardo e al nostro cuore per poter morire e 
risorgere con Cristo quali membra del suo Corpo glorioso.        

 

L’ORA DEL SERVO 
La domenica di Passione o delle Palme è caratterizzata 

dall'entrata solenne di Gesù a Gerusalemme. È un 
momento di trionfo, ma che prelude all'umiliazione della 
croce. Bene lo evidenzia la liturgia odierna, che dopo la pro-
cessione gioiosa con le palme e gli ulivi ci conduce di fronte al 
misterioso Servo di YHWH (cf prima lettura), che la comunità 
cristiana identifica con Gesù (cf Passio). Paolo, dopo 
questa contemplazione dolorosa, ma pur intrisa di 
speranza, ci invita ad avere il medesimo sentire di Cristo (cf 
seconda lettura).  
 

 

IL DESTINO DEL FIGLIO DELL’UOMO 
Nella Passione secondo Matteo, fortemente debitrice di 

quella di Marco, Gesù è costantemente al centro dell'azione. 
Gesù è il perfetto obbediente che, senza remore o esitazioni, 
aderisce al disegno di Dio: «Voi sapete che fra due giorni è la 
Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere 
crocifisso». Da questo preciso istante tutti gli avvenimenti che si 
susseguono sono collegati a questa profezia: dalla 
cospirazione delle autorità, all'unzione di Betania, al 
tradimento di Giuda fino alla morte in croce. Se Gesù aveva 
annunciato la sua consegna, Giuda ne sarà l'esecutore 
materiale. 

Nel descrivere il tradimento di Giuda, Matteo rimanda i suoi 
lettori a due citazioni scritturistiche: Zc 11,12-13 (più esplicita), 
che presenta i trenta denari come un prezzo da beffa con 
cui Israele paga il pastore inviatogli da Dio e Es 21,32, dove la 
stessa somma è corrisposta per il valore di uno schiavo o di un 
asino. Giuda si sbarazza di Gesù come di uno schiavo di cui 
non si ha più bisogno; in realtà, però, è lui il vero schiavo: 
il denaro lo domina e alla cupidigia obbedisce.  

 

L’ORA DEL GETSEMANI 
Nel Getsemani Gesù sostiene una duplice lotta nella preghiera. 
Gesù lotta anzitutto interiormente per radicarsi nella volontà 
del Padre e lotta contro la debolezza dei suoi discepoli 
incapaci di vegliare con lui. Ma lo fa nello spazio della 
comunione con Dio. Per tre volte, infatti, Matteo riporta che 
Gesù prega affinché Dio gli risparmi il calice della Passione. La 
prima volta cade con la faccia a terra, in una posizione di 
sottomissione a Dio. La stessa scena si ripete Gesù ribadisce 
nuovamente di accettare la sua morte secondo la volontà 
misteriosa del Padre. La terza volta  presenta la medesima 
scena ma collegata alla cattura. 

Gesù è fermamente deciso di vivere la sua ora fino in 
fondo.  
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CELEBRIAMO LA PASQUA 2014 
 

DOMENICA (13 APRILE)  DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
   SI CELEBRA LA GIORNATA DELLA GIOVENTÙ A LIVELLO DIOCESANO      

ore    9.30 Convocazione bambini e ragazzi della catechesi, oratorio, 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 presieduta dal Vescovo 
SS. MESSE  in Cattedrale: ore 8.00 - 10.00 - 12.00 - 18.30  

Pantanaccio: ore 8.30  Cerquetta: ore 9.00 
 

Oggi, in Piazza San Pietro, alla presenza di Papa Francesco avviene il simbolico passaggio di 
consegna della Croce della Giornata Mondiale della Gioventù tra la delegazione brasiliana  con 
i giovani di Cracovia, sede del prossimo raduno delle nuove generazioni nel 2016. 

 

Lunedì Santo (14 aprile) ore   8.00 Preghiera delle Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 
ore 18.00-19.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  
ore 18.30          S. Messa e preghiera del vespro in Cattedrale 

 

Martedì Santo (15 aprile) ore   8.00 Preghiera delle Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 
ore 18.00-19.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  
ore 18.30 S. Messa e Preghiera del Vespro in Cattedrale 

 

Mercoledì Santo (16 aprile) 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 
La Comunità parrocchiale è invitata a partecipare 

 

IL TRIDUO PASQUALE 
 

GIOVEDÌ SANTO (17 APRILE) LA CENA DEL SIGNORE  
ore   8.00 Preghiera delle Lodi in Cattedrale 
ore 17.00-18.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  
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 
Dopo la celebrazione, il Ss.mo Sacramento sarà portato all’altare della Reposizione  

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

VENERDÌ SANTO (18 APRILE)  LA PASSIONE DEL SIGNORE  
ore  8.00  Preghiera delle Lodi in Cattedrale 
ore 17.00-18.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  
ore 18.30 in Cattedrale: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE, PRESIEDUTA DAL VESCOVO,  

CON ADORAZIONE  DELLA CROCE e Colletta per la Terra Santa, la Terra di Gesù  
ore 21.00 VIA CRUCIS in Località Pantanaccio animata dagli Scouts e gruppi parrocchiali 

                                                                                                   
SABATO SANTO (19 APRILE)  L’ASSENZA DEL SIGNORE 

ore   8.00  Preghiera delle Lodi in Cattedrale 
ore 9.00-12.00 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  
ore 11.30 in Cattedrale: Incontro con i bambini e ragazzi della Catechesi 
ore  12.00  Benedizione delle uova e degli alimenti pasquali e dono degli ovetti  
17.00-18.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni 

 

PASQUA DI RISURREZIONE VEGLIA PASQUALE  
ore 21.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  PRESIEDUTA DAL VESCOVO,  

con celebrazione del Battesimo di Luciana Pensavalle  
e Rito di Elezione di quattro Comunità del Cammino Neo-catecumenale 

                                             
DOMENICA (20 APRILE)  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 9.30 
 

Lunedì di Pasqua (21 aprile) SS. Messe in Cattedrale alle ore 8.00 e 18.30 
 

TUTTE LE ATTIVITÀ RIPRENDONO LUNEDÌ 28 APRILE    
Buona Settimana Santa e 
Buona Pasqua dai Sacerdoti della Comunità! 


