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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

  29 MARZO 2015 – DOMENICA DELLE PALME  

                                         E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
                                 Il fallimento finale come nuova chiamata 

                                         La strada luminosa della vita                                      
     

 

Vangelo:      Mc 11,1-10  Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  

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

Salmo:         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:      Mc 14,1-15,47 La Passione del Signore.  

                              Fino a Mercoledì: Seconda Settimana del Salterio 

Triduo Pasquale: Ufficio proprio 
 

 
 

 

 

«Osanna! 

Benedetto 

colui che viene 

nel nome 

del Signore!» 
 
                         (Mc 11,10)  

 

 

 

Signore Gesù, invia il tuo Spirito Santo 

perché la Parola scavi un solco nel nostro 

cuore e diventi il nostro respiro di pace e 

di amore per seguirti sulla via della croce. 

Troppo facile accoglierti alle porte della 

Città santa, troppo semplice inneggiarti 

nei momenti felici e poi rifuggirti come 

un appestato, chiuderci nel nostro io 

delusi e sfiduciati. La tua Parola oggi 

supplica il nostro amore, la nostra 

adesione vera alla tua persona, chiede 

una risposta coraggiosa e pronta. Con il 

tuo aiuto, guardando a te elevato sulla 

croce, a te che insegni e che doni amore 

anche noi sapremo fare della tua Parola 

un ascolto vero, una trasmissione di vita 

per noi e per fratelli. Amen. 
 

 

LA DOMENICA DELLE PALME 
Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa. Vi 

entriamo in processione, con i rami di ulivo tra le mani, 
acclamando al Re della gloria che ha vinto il peccato e la morte. 

Oltre questo portico trionfale ci attende l'aspro cammino 
della croce che attraversa il cenacolo, dove Gesù istituisce 
l'Eucaristia, il giardino del Getsemani, dove egli agonizza 
invocando il Padre, per giungere infine al Golgota, dove muore 
sulla croce come malfattore. 

La Passione di Cristo si è compiuta il mattino di Pasqua, il 
seme caduto nella terra è germinato nella carne rifiorita del 
Signore risorto. Questo evento non è certo concluso, ma è vivo 
e vivificante, Se anche noi entriamo nello spessore della croce 
sperimenteremo che tutta la nostra esistenza è rischiarata dalla 
luce pasquale. 

 

LA DOMENICA DI PASSIONE 
Cuore della liturgia della Parola di questa Domenica è il 

racconto della Passione secondo Marco. Ma cosa intendiamo 
per «Passione»? Com'è noto, «passione» deriva dal verbo 
patior che significa soffrire, patire, sopportare. Quando parliamo 
della Passione di Gesù generalmente intendiamo la sua 
sofferenza culminata nella morte,  

Ma il termine «passione» non si esaurisce qui. «Passione» 

può indicare anche un'emozione, un forte sentimento, persino 
un impegno (pensiamo al «fare con passione», che caratterizza 
talora il nostro vivere e operare).  

Nei Vangeli entrano entrambe le due sfumature. Gesù è 
morto vittima di una sentenza ingiusta tra sofferenze fisiche e 
morali indicibili. Ma i Vangeli ci dicono anche che la sua 
Passione non è stata una sorpresa, ma che è scaturita anche 
dal suo impegno, dalla sua «passione», appunto, per il Regno 
di Dio e per la sua giustizia.  
 

PREGHIAMO ...  
Il tuo volto, Signore Gesù, è il volto del Dio dell'umiltà 

che ci ama fino a spogliarsi, fino a rendersi povero in 
mezzo a noi. Il tuo volto è il volto del nostro dolore, della 
nostra solitudine, della nostra angoscia, della nostra 
morte che tu hai voluto assumere perché non fossimo più 
soli e disperati.  

Fa' che impariamo a riconoscere questa sconcertante 
rivelazione della tua onnipotenza … Insegnaci che cosa 
significa amare come tu ci ami, per accettare in silenzio 
di partecipare al tuo mistero di passione e morte e 
gustare  con te e in te la gioia della vittoria piena e totale 
sulla divisione, sul peccato e sulla morte. 
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CELEBRIAMO LA PASQUA  
 

DOMENICA 29 MARZO DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE      
ore   9.30 Convocazione 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  
  

Lunedì Santo 30 marzo  ore   8.00 Preghiera delle Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 
Martedì Santo 31 marzo  ore 18.00-19.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  

ore 18.30          S. Messa e preghiera del vespro in Cattedrale 
Martedì 31 marzo  ore 17.00 presso il Centro Pastorale: VIA CRUCIS con bambini, ragazzi e famiglie 

 

Mercoledì Santo - 1 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,  

concelebrata con tutti i Sacerdoti della Diocesi, con la Benedizione degli Oli 
La Comunità parrocchiale è invitata a partecipare 

 

IL TRIDUO PASQUALE 
 

GIOVEDÌ SANTO - 2 APRILE LA CENA DEL SIGNORE  
ore   8.00 Preghiera delle Lodi nella Cappella di S. Ignazio 
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 - 3  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 con inizio in Piazza della Visione e percorso Via del Cenacolo e piazzale della  

Cattedrale. Partecipiamo in tanti, portando le fiaccole 
 

Sabato Santo - 4 aprile  L’ASSENZA DEL SIGNORE 
ore   8.00  Preghiera delle Lodi in Cattedrale 
ore 9.00-12.00 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni  
ore 12.00 in Cattedrale: Incontro con i bambini e ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio 

Benedizione delle uova e degli alimenti pasquali e dono degli ovetti  
17.00-18.30 in Cattedrale: Disponibilità per confessioni 
 

 

4 – 5 aprile 
 

 

 

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

VEGLIA PASQUALE 
ore 21.00 SOLENNE VEGLIA  PRESIEDUTA DAL VESCOVO, con celebrazione 
del Battesimo e della Cresima 
 

SANTA MESSA DEL GIORNO 
ORARIO SS. MESSE:  In Cattedrale: ore 8.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30 
(La S. Messa delle ore 10.30 è presieduta dal Vescovo)  
Pantanaccio: ore 9.00               

 

 

Lunedì di Pasqua - 6 aprile  SS. Messe in Cattedrale alle ore 8.00 e 18.30 
 

Il Coro della Cattedrale accompagna con il canto le Celebrazioni della Settimana Santa.  
 

Tutte le attività riprendono Martedì 7 aprile   Buona Pasqua dai Sacerdoti della Comunità! 

________________________________________________________________ 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA E GIORDANIA con la Parrocchia: 8-15 luglio 2015. 
È un’occasione di grazia da non perdere, soprattutto per la qualità del programma, disponibile a parte. Vieni! Non avere paura. È 
necessaria la partecipazione di almeno 40 pellegrini. Prenotazioni e pre-iscrizioni, con caparra di € 100,00 entro Pasqua. Per 
informazioni rivolgersi in segreteria, a Don adriano o a Don Maurizio. 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE CON BENEDIZIONE PASQUALE: Durante la Settimana Santa continua la visita alle famiglie della 

Parrocchia, con l’aiuto di alcuni diaconi. Fate loro buona accoglienza! 


