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DOMENICA DELLE PALME 

I nizia con la Domenica delle Palme la 
settimana suprema della storia e della 

fede. In quei giorni che diciamo «santi» è 
nato il cristianesimo, è nato dallo scanda-
lo e dalla follia della croce. Lì si concentra 
e da lì emana tutto ciò che riguarda la 
fede dei cristiani. Per questo improvvisa-
mente, dalle Palme a Pasqua, il tempo 
profondo, quello del respiro dell'anima, 
cambia ritmo: la liturgia rallenta, prende 
un altro passo, moltiplica i momenti nei 
quali accompagnare con calma, quasi ora 
per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: 
dall'entrata in Gerusalemme, alla corsa di 
Maddalena al mattino di Pasqua, quando 
anche la pietra del sepolcro si veste di 
angeli e di luce. Sono i giorni supremi, i 
giorni del nostro destino. E mentre i cre-
denti di ogni fede si rivolgono a Dio e lo 
chiamano nel tempo della loro sofferenza, 
i cristiani vanno a Dio nel tempo della sua 
sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è 
la contemplazione del volto del Dio croci-
fisso» (Carlo Maria Martini). Contemplare 
come le donne al Calvario, occhi lucenti di 
amore e di lacrime; stare accanto alle infi-
nite croci del mondo dove Cristo è ancora 
crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne 
innumerevole, dolente e santa. Come sul 
Calvario «Dio non salva dalla sofferenza, 
ma nella sofferenza; non protegge dalla 
morte, ma nella morte. Non libera dalla 
croce ma nella croce» (Bonhoeffer). La let-
tura del Vangelo della Passione è di una 
bellezza che mi stordisce: un Dio che mi 
ha lavato i piedi e non gli è bastato, che 
ha dato il suo corpo da mangiare e non gli 
è bastato; lo vedo pendere nudo e disono-
rato, e devo distogliere lo sguardo. Poi 
giro ancora la testa, torno a guardare la 
croce, e vedo uno a braccia spalancate 
che mi grida: ti amo. Proprio a me? San-
guina e grida, o forse lo sussurra, per non 
essere invadente: ti amo. Perché Cristo è 
morto in croce? Non è stato Dio il mandan-
te di quell'omicidio. Non è stato lui che ha 
permesso o preteso che fosse sacrificato 
l'innocente al posto dei colpevoli. Placare 
la giustizia col sangue? Non è da Dio. 
Quante volte ha gridato nei profeti: «Io non 
bevo il sangue degli agnelli, io non mangio 
la carne dei tori», «amore io voglio e non 
sacrificio». La giustizia di Dio non è dare a 
ciascuno il suo, ma dare a ciascuno se 
stesso, la sua vita. Ecco allora che Incar-
nazione e Passione si abbracciano, la 
stessa logica prosegue fino all'estremo. 
Gesù entra nella morte, come è entrato 
nella carne, perché nella morte entra ogni 
carne: per amore, per essere con noi e co-
me noi. E la attraversa, raccogliendoci 
tutti dalle lontananze più perdute, e a Pa-
squa ci prende dentro il vortice del suo 
risorgere, ci trascina con sé in alto, nella 
potenza della risurrezione.  

padre Ermes Ronchi 

Passione	di	nostro	Signore	Gesù	Cristo	secondo	Luca	(Lc 23,1-49): 
In quel tempo, tutta l’assemblea si alzò; condussero Gesù da Pilato e comincia-
rono ad accusarlo: «Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro 
popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re». 
Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». 
Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest’uomo alcun 
motivo di condanna». Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, 
insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, ino a qui». 
Udito ciò, Pilato domandò se quell’uomo era Galileo e, saputo che stava sotto 
l’autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch’egli a 
Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti 
desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche 
miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli 
rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano 
nell’accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di 
lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno 
Erode e Pilato diventarono amici tra loro; prima infatti tra loro vi era stata ini-
micizia Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi 
avete portato quest’uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l’ho esaminato 
davanti a voi, ma non ho trovato in quest’uomo nessuna delle colpe di cui lo 
accusate; e neanche Erode: infatti ce l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla 
che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi 
si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà 
Barabba!». Questi era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, 
e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà 
Gesù. Ma essi urlavano: «Croci iggilo! Croci iggilo!». Ed egli, per la terza volta, 
disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti 
la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però insistevano a 
gran voce, chiedendo che venisse croci isso, e le loro grida crescevano. Pilato 
allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che 
era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e 
consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo 
Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da por-
tare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che 
si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di 
loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri igli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i 
grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. Allora comin-
ceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, 
se si tratta cosı̀ il legno verde, che avverrà del legno secco?». Insieme con lui 
venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giun-
sero sul luogo chiamato Cranio, vi croci issero lui e i malfattori, uno a destra e 
l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno». Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vede-
re; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui 
il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra 
di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori ap-
pesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro 
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei con-
dannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbia-
mo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: 
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io 
ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». Era già verso mezzogiorno e si fece buio 
su tutta la terra ino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo 
del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Visto ciò che era accadu-
to, il centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente quest’uomo era giusto». 
Cosı̀ pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a 
quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e 
le donne che lo avevano seguito in dalla Galilea, stavano da lontano a guardare 
tutto questo. 

Fattosi carne il Verbo ora entra anche 
nella morte 



SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica	14/04/2019	
Domenica	delle	Palme 

ore   9.00 
 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. EGISTO e IRENE 
50° di matrimonio di 
Apollonio PAOLA e Fuga 
ANTONIO 

Domenica delle Palme 
Giornata mondiale della gioventù  
- ore 08.45: Benedizione dell’ulivo nel giardino 
della Scuola dell’Infanzia e Processione in 
Chiesa ricordando l’ingresso di Gesù in Ge-
rusalemme  
ore 18.00: Vespri, adorazione eucaristica e 
apertura delle “40 ore” 
(siamo invitati a passare in chiesa in questi 
giorni per l’adorazione)  

Lunedì	15/04/2019	
Lunedì	Santo	

ore 15.00 Def. Martin CARLO e  
MIMINA  

- ore 15.00: S. Messa e apertura dell’adorazio-
ne 
- ore 18.30: Vespri con meditazione e benedi-
zione eucaristica 
- ore 20.30: a Fiera Confessioni per i giovani  

Martedì	16/04/2019	
Martedì	Santo	

ore 15.00 Def. Cagnin Boer ANNA 
e Piccinin ANNA  

ore 15.00: S. Messa e apertura dell’adorazione 
- ore 18.30: Vespri con meditazione e benedi-
zione eucaristica 

Mercoledì	17/04/2019	
Mercoledì	Santo	

ore 15.00 Def. Frasoni Luisa ore 15.00: S. Messa e apertura dell’adorazione 
- ore 18.30: Vespri con meditazione e benedi-
zione eucaristica 

Giovedì	18/04/2019	
Giovedì	Santo	

ore 08.00 
ore 09.30 
ore 20.30 

Celebrazione delle lodi in chiesa 
S. Messa del Crisma in cattedrale 
S. Messa nella “Cena del Signore” e Lavanda dei piedi  

Venerdì	19/04/2019	
Venerdì	Santo	

ore 08.00 
ore 15.00 
 
ore 20.30 

Celebrazione delle lodi in chiesa 
Via Crucis in chiesa, per bambini, anziani e chi non può partecipare alla 
sera  
Celebrazione della Passione del Signore. Adorazione della Croce; processio-
ne con la S. Croce (via Zanella fino al Gescal) 

Sabato	20/04/2019	
Sabato	Santo	

ore 08.00 
 

 
 

ore 20.30 

Celebrazione delle lodi in Chiesa 
 

Confessioni dalle 9.00 alle 12.00, dalle 15.00 alle 18.30 in cappellina 
 

Celebrazione della Resurrezione di Gesù. Benedizione del fuoco, Liturgia 
della Parola, benedizione dell’acqua, Liturgia eucaristica 
E’ la celebrazione centrale per la nostra fede: la morte è vinta, 
siamo creature nuove immerse nell’amore del Signore che ci 
salva. Invito quanti possono a partecipare 

Domenica	21/04/2019	
PASQUA	del	SIGNORE 

Lunedì	22/04/2019	
Lunedì	dell’Angelo 

ore 08.30 
 

S. Messa dello sportivo (prima della partenza della corsa dei vovi) e 
apertura della Sagra parrocchiale  

Domenica di Resurrezione: S. Pasqua!  
ore 09.00 e ore 11.00: Sante Messe 

www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  

 
IBAN per offerte e donazioni: IT97L0501812000000011678042 

‐ In questa se mana inizierò la visita e le confessioni ai mala  e agli anzia‐
ni  
 
‐ E’ in distribuzione la le era di Pasqua (la potete trovare anche qui in chie‐
sa): con ene anche il calendario della Se mana Santa e quello della Sagra  
 
‐ Col Consiglio Pastorale parrocchiale invi amo i gruppi parrocchiali ad orga‐
nizzarsi per una cena in amicizia durante le sagra preferibilmente mercole‐
dì 24 o giovedì 25 aprile. 
 
- Cappellina: sistemata anche l’illuminazione della cappellina. Serve per ac‐
cogliere le famiglie con bimbi piccoli durante le messe senza more di di‐
sturbare o di stare al freddo. Perme e anche la celebrazione delle messe 
feriali in un ambiente più raccolto e caldo: il lavoro dopo la chiusura con ve‐
trate della cappellina e la sistemazione dell’illuminazione, prevede la realiz‐
zazione di una panca lungo il perimetro. Ringrazio quan  stanno già contri‐
buendo o volessero contribuire per la sua realizzazione. 

Un caro augurio di  
BUONA PASQUA 

da don Sandro, Elisabetta cpd  
e dal  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 


