Domenica delle Palme
Messa, con Processione (ore 10)
Letture: Zc, 9, 9-10; Sal 47[48]; Col 1, 15-20; Gv 12, 12-16

La folla accoglie con gioia Gesù al suo ingresso nella città
santa; si scioglie però in fretta; non segue Gesù paziente sul
cammino della croce; Egli stesso ci guidi, perché possiamo
seguirlo anche nei giorni di passione e possiamo entrare
con Lui nella Gerusalemme celeste, preghiamo
I discepoli allora non compresero il senso di quell’ingresso;
comprenderanno solo poi, istruiti dell’esperienza dolorosa
della passione; il Signore accompagni la nostra meditazione in questa Settimana di Passione, perché possiamo
partecipare alla festa della sua Risurrezione, preghiamo
Accoglietevi gli uni gli altri, come Cristo accolse voi, raccomanda san Paolo; attraverso l’accoglienza reciproca si
impara a conoscere la presenza del re di Israele in mezzo a
noi; il Signore ci guidi all’accoglienza fraterna, e nei confronti di tutti, preghiamo
Il suo dominio sarà da mare a mare, promette il profeta; il
Signore ci conceda di vedere i segni della sua fedeltà attraverso la ritrovata pace tra tutte le nazioni della terra, e in
particolare nelle terre del Medio Oriente, teatro della storia
sacra, preghiamo

Domenica delle Palme
Messa del giorno, senza Processione
Letture: Is 52,13---53,12; Sal 87[88]; Eb 12, 1b-3; Gv 11,55---12,11

Molti erano venuti a Gerusalemme per la Pasqua, e si chiedevano se Gesù stesso sarebbe venuto o no alla festa; cercavano indicazioni l’uno dall’altro; il Signore ci aiuti a cercare indicazioni soltanto presso di lui e a non dipendere
dalle chiacchiere, preghiamo
Anche Maria aspettava Gesù, con desiderio e in silenzio; su
di lui compì un gesto, che lì per lì apparve incomprensibile,
ma che è fino ad oggi ricordato; il Signore ci illumini, perché sappiamo riconoscere il mistero della sua passione e
trovare in esso il presidio certo della nostra speranza, preghiamo
Giuda protestava in nome dei poveri; le necessità dei poveri
sono oggi ancora riconosciute da tutti; assai meno riconosciuta è la presenza di Gesù; il Signore ci renda capaci di
riconoscere la sua presenza e di trovare in essa il principio
di ogni nostro impegno, preghiamo
Eravate come pecore erranti, siete tornati al pastore e
guardiano delle vostre anime: in realtà, non siamo ancora
tornati a Lui; siamo ancora in molti modi divisi e dispersi;
il Signore porti a compimento la sua opera anche nei nostri
confronti e ci consenta di riconoscere la nostra comunione
da lui stesso disposta, preghiamo

SETTIMANA SANTA
ORARI DELLE
CELEBRAZIONI DEL TRIDUO SACRO

GIOVEDI Santo, Ore 20.30: Messa “in Coena Domini”
VENERDI Santo, Ore 15.00: Celebrazione della
Passione del Signore
Ore 20.30: Via Crucis
SABATO Santo, Ore 20.30: Veglia Pasquale !

ORARI PER LE
CONFESSIONI

NB – Don Giuseppe Angelini, don Giuseppe Grampa, don Davide e
padre
Giovanni aspetteranno i penitenti non nei confessionali, ma sui banchi della Basilica
Lunedi, martedì, mercoledì:
dalle 8 alle 9.30
dalle 17 alle 19
Giovedì, venerdì, sabato:
dalle 8 alle 10.00
dalle 16 alle 19

