
 
10 Aprile  2022      DOMENICA DELLE PALME 

Prima Lettura   Is 50,4-7 
Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da disce-
polo, perché io sappia indirizzare  una parola 
allo sfiduciato.  Ogni mattina fa attento il mio 
orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il 
Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non 
ho opposto resistenza, non mi sono tirato 
indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le 
mie guance a coloro che mi strappavano la 
barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e 
agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo 
non resto svergognato, per questo rendo la 
mia faccia dura come pietra, sapendo di non 
restare confuso. 
 
 
 
SALMO RESPONSORIALE    Sal 21 
Mio Dio, mio Dio,  
perché mi hai abbandonato? 
 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 
 
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. 
 
Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto.  
 
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele. 
 

Seconda Lettura  Fil 2,6-11 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippèsi 
Cristo Gesù,  pur essendo nella condizione di 
Dio, non ritenne un privilegio  l’essere come 
Dio, ma svuotò se stesso assumendo una con-
dizione di servo, diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò 
se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni 
nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio 
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e 
ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre.  
 
 
Canto al Vangelo  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Per noi Cristo si è fatto obbediente  
fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra  
di ogni nome. 
 
 
 
 
Vangelo  
PASSIONE  
DI NOSTRO  
SIGNORE GESÙ 
Lc 22 
 
 
 
 
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 il grande insegnamento della sua 
passione, per partecipare alla gloria della 
risurrezione. 



 DOMENICA 10 APRILE DOMENICA DELLE PALME E  
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE - GIORNATA DELLA PACE 
PREGHIERA E RACCOLTA FONDI PER L’EMERGENZA UCRAINA 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
ore 9.30 ritrovo presso la Chiesa di S. Giorgio: Benedizione degli ulivi   
e processione verso l’Oratorio per la S. Messa- Alcuni gruppi di ragazzi 
del catechismo con gli Scouts dopo la S. Messa recano l'ulivo benedetto  
nelle famiglie (offerte per emergenza Ucraina) 
10.00 Santa Messa (Intenzione offerente - Legati) in Oratorio  
11.00 incontro con le famiglie in preparazione alla Prima Confessione 
17.45 Vespri e S. Messa (Viola Passera) in Chiesa 
 
LUNEDI’ 11 APRILE 
07.45 Lodi e S. Messa (Zanchi Vittorio) 
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,  
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
15.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Ravanelli Giuseppe e Virginia; olivieri  
Diomira) 
 
MARTEDI’ 12 APRILE 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Ferretti; Ravassi Maria Teresa) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedi, Betelli e Garibaldi  
16.30 Confessioni per i ragazzi delle elementari 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Suore Dorina Scaglione e Teresita Saba) 

MERCOLEDI’ 13 APRILE  
07.45 Lodi; S. Messa (Frigeni Piero e Silvana)   
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti, Sabbio 
15.00 tempo per le confessioni 
16.30 confessioni dei ragazzi delle medie  
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Gian Paolo e Fam. Mazzucotelli Ettore; 
Calvi Anna Maria; Alfredo, Maria e Guerino) 
 
GIOVEDI’ 14 APRILE   GIOVEDI' SANTO “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
08.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino  
15.00 - 19.00 tempo per le Confessioni 
17.00 prove in chiesa per i bambini Prima Comunione 
20.30 S. Messa in Oratorio nella Cena del Signore, Rito della Vestizione 
dei bambini della Prima Comunione, lavanda dei piedi, Adorazione  
Eucaristica  - Adorazione Eucaristica per tutta la notte in Chiesa 
 

23.00 Adorazione interparrocchiale nella chiesa parrocchiale di Sabbio 



VENERDI’ 15 APRILE 
VENERDI' SANTO “NELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 
08.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino.   
09.00 Adorazione Eucaristica per adulti 
10.00 - 12.00 Tempo per le confessioni 
10.00 Adorazione Eucaristica per i ragazzi delle medie 
10.30 Adorazione Eucaristica per i ragazzi delle elementari 
11.00 Adorazione Eucaristica per adolescenti e giovani 
15.00 Liturgia del Venerdì santo: Lettura della Passione, preghiera  
universale, Adorazione della Croce,  Comunione Eucaristica in Chiesa 
Preghiera universale e adorazione della Croce  
16.00 - 19.00 Tempo per le confessioni 
20.30 Via Crucis dell’Uomo in Oratorio con il “Teatro Minimo” 
- Conclusione con l’adorazione a Gesù Crocifisso 
 
SABATO 16 APRILE   
SABATO SANTO 
08.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino.  Tempo per le confessioni 
09.00 Adorazione della Croce per adulti 
10.00 - 12.00 Tempo per le confessioni 
10.00 Adorazione della Croce per i ragazzi delle medie 
10.30 Adorazione della Croce per i ragazzi delle elementari 
11.00 Adorazione della Croce per adolescenti e giovani 
15.00 Presentazione delle uova pasquali che saranno deposte e benedette 
nella Veglia Pasquale (non portiamo le uova di cioccolato) in Oratorio 
I ragazzi sono invitati a portare il cammino della Quaresima 
16.00 - 19.00 Tempo per le confessioni 
 

21.30 Veglia Pasquale nella Notte Santa: in Oratorio Liturgia della Luce,  
Liturgia della Parola, Liturgia dell’Acqua, Liturgia Eucaristica 

DOMENICA 17 APRILE   
PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE 
07.45 Lodi e S. Messa (Luigi) in Chiesa 
10.00 S. Messa (pro populo) in Oratorio 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Maffioletti) in Chiesa 

Mercoledì 20 Aprile ore 20.45 all’Oratorio:  
 

ASSEMBLEA COMUNITARIA  
 

per la presentazione dell’intervento di restauro del tetto  



Tu sei ancora qui tra noi 
 
Caro Gesù dopo molti secoli siamo qui di nuovo a ripercorrere i momenti 
della tua passione.  
Tu sei ancora qui tra noi, libero ed ostinato, a lavarci i piedi e a consegnar-
ti nelle mani di chi ti flagella, ti strattona sul monte della croce, ti inchioda 
e ti uccide, credendo di far piacere all’immagine presunta del loro Dio, o 
semplicemente ti ignora. Tu sei ancora qui ad emettere il tuo ultimo respi-
ro in nome di un amore folle e senza confini. 
Anche tua madre è ancora qui fra noi, silenziosamente piangente, nascosta 
nei gemiti di ogni madre sostenuta dalla speranza.  
I tuoi amici sono ancora tra noi e percorrono ogni angolo del mondo per 
raccogliere il tuo respiro e lasciar trasparire un po’ della tua luce. I tuoi 
amici, dispersi e poi ritrovati, cercano ogni giorno di vincere la paura con 
l’amore. A volte riescono, sostenendosi a vicenda come fratelli, a volte 
ricadono nelle insidiose trappole del conformismo e tornano a disperdersi. 
Ma anche i tuoi nemici sono ancora tra noi, sono i persecutori degli inno-
centi, i crudeli e i prepotenti che non hanno pietà di nessuno, i giudici im-
placabili che lanciano sentenze dappertutto, i farisei che pensano di essere 
superiori a chiunque. Anche Pilato si aggira tra noi, continua ad interro-
garti ma non mette mai in gioco se stesso e alla fine ti lascia perdere decli-
nando ogni responsabilità, lavandosene le mani. 
Ci sono anche tanti Giuda che tradiscono, ma prima di tradire Te tradisco-
no se stessi perché sono meschini nei sogni, si nutrono di speranze false, 
rincorrono scarsi obiettivi, non sanno sostenere gioiosamente il peso della 
fedeltà.  
Pure la folla assomiglia alla marea di gente che ti circondava gridando, si 
confonde, si colora disordinata in base a chi offre di più. Gente in generale 
che sceglie l’anonimato, si compatta quando il leader promette e si sparpa-
glia quando teme il peggio. Una folla confusa che non sa dove andare e si 
accanisce quando qualcuno la eccita.   
Per fortuna tra noi ci sono anche tanti Simone di Cirene, si riproducono 
miracolosamente quando qualcuno ha bisogno di un piccolo o grande aiu-
to. Passano per caso per la via e sanno trasformare le occasioni in eventi di 
vera solidarietà. 
Infine ci sono anche tanti ladroni buoni che pur non rinnegando le loro 
malefatte ti lanciano un grido disperato: Gesù ricordati di me! 
Caro Gesù i personaggi della tua passione li abbiamo ancora tutti tra noi. 
Ci sono anch’io che, spero non sbadatamente, celebro i riti di una nuova 
Pasqua aggrappato all’unico desiderio di non deluderti, di stare dove devo 
essere. 

Don Roberto 


