
VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 

 
 

Quando furono vicini a Gerusalemme, 
verso Bètfage e Betània, presso il monte 
degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi 
discepoli e disse loro: «Andate nel villag-
gio di fronte a voi e subito, entrando in 
esso, troverete un puledro legato, sul 
quale nessuno è ancora salito. Slegatelo 
e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: 
“Perché fate questo?”, rispondete: “Il 
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà 
qui subito”». 
Andarono e trovarono un puledro legato 
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo 
slegarono. Alcuni dei presenti dissero 
loro: «Perché slegate questo puledro?». 
Ed essi risposero loro come aveva detto 
Gesù. E li lasciarono fare. 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettaro-
no sopra i loro mantelli ed egli vi salì so-
pra. Molti stendevano i propri mantelli 
sulla strada, altri invece delle fronde, 
tagliate nei campi. Quelli che precedeva-
no e quelli che seguivano, gridavano: 
«Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro 
padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli!». 
 

(Mc 11,1-10) 
 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 557-560, 602-618, 2816 

PREGHIERA 
 

 

È bello cantare la tua lode, Padre santo, 
all’inizio della grande settimana.  
In questi giorni di grazia  
celebreremo la salvezza,  
che tu stesso doni a noi nel Cristo  
tuo Figlio e nostro Signore. 
 
È lui il seme gettato in terra  
per portare frutto, 
l’acqua della vita  
che disseta il nostro cuore; 
e la luce che mostra la bellezza  
del tuo volto di Padre.  
Accoglieremo Gesù  
come Pane spezzato per la nostra vita, 
Agnello sacrificato  
per togliere il peccato del mondo, 
Servo che lava le nostre colpe  
nel suo sangue innocente, 
e Figlio che dona a noi sua Madre,  
e a lei ci affida. 
In lui riconosciamo  
la grandezza del tuo amore: 
Gesù è più forte del Maligno  
e lo vince per sempre, 
inchiodando la nostra condanna  
alla sua Croce.  
Padre, donaci il tuo Spirito  
perché per noi e per tutti,  
illuminati dalla luce divina,  
questi siano giorni di grazia. 
 
Amen. 

BENEDETTO COLUI CHE VIENE 
NEL NOME DEL SIGNORE 

 
 
 

Ripassiamo, non con l’attenzione di chi 
ascolta una storia del passato, ma con la 
partecipazione di chi rivive una vicenda di 
amore e di dolore da cui è stato redento, 
la passione di Gesù, che il doloroso, de-
voto e drammatico dialogo della lettura 
evangelica ci fa seguire con immensa 
gratitudine. 
La Chiesa rilegge gli eventi che, compiuti 
una volta, pure conservano ancora tutto il 
loro valore e la loro attuale efficacia. 
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DOMENICA 28 MARZO 
 
 
 

 

DOMENICA DELLE PALME 
 
 
 
 

ore   8:30 S. Messa 
 
 
 

ore 11:00 S. Messa 
All’inizio della liturgia ci sarà in 

Chiesa la benedizione dei rami 
d’ulivo che ciascun fedele avrà 
portato per la propria famiglia 

 (senza la processione) 

 
 

ore 18:00 S. Messa 

SETTIMANA SANTA 
 

28 Marzo – Domenica delle Palme 
 ore 11.00 S. Messa (senza processione)  
  con Benedizione dei rami d’ulivo in Chiesa 
 

29-30-31 Marzo - Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo 
 ore 16-19  Confessioni individuali in Chiesa 
 

1° Aprile – Giovedì Santo 
 ore 20.30  Messa “In Coena Domini” (si omette la lavanda dei piedi) 
 

2 Aprile – Venerdì Santo 
 ore 15.00  Via Crucis in Chiesa per tutta la comunità 
  a seguire avrà inizio la Novena della Divina Misericordia  
 ore 20.30  Celebrazione “In Passione Domini” (si omette il bacio della Croce) 
 

3 Aprile – Sabato Santo 
 ore 20.30  Veglia Pasquale 
 

4 APRILE – DOMENICA PASQUA 

 ore  8.30 - 11.00 - 18:00  SANTA MESSA 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  27 18:00 

Bianchini fu Attilio (7ª) 

fu Lina 
fu Maria, Elisabetta 

Palazzi fu Pietro, Igino, Ida 
Defunti delle Famiglie  

Rosati, Santucci e Brescini 

 

DOM 28 

  8:30 
Giulietti fu Gualtiero 

fu Marino, Rosa 
ore 11:00 S. Messa (senza processione) con 

Benedizione dei rami d’ulivo in Chiesa 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Ilardi fu Vincenza (7ª) 
Cenogastri fu Lando (7ª) 

Martini fu Anna Maria  
Borgogelli fu Bruno, Bice, Enzo 

LUN  29 
  8:30 S. Messa ore 16:00 Confessioni individuali in Chiesa 
19:00 Marmorale fu Maria Isolina 

MAR  30 
  8:30 S. Messa ore 16:00 Confessioni individuali in Chiesa 
19:00 S. Messa 

MER 31 

  8:30 Defunti della Famiglia Bonacci ore 16:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO   1 20:30 
SANTA MESSA IN COENA DOMINI 
 (si omette la lavanda dei piedi) 

 

VEN 2 
15:00 

VIA CRUCIS  

in Chiesa per tutta la Comunità 
 Al termine della Via Crucis, 

inizio la Novena della Divina Misericordia 

20:30 

CELEBRAZIONE  

IN PASSIONE DOMINI  
(si omette il bacio della Croce) 

SAB  
3 20:30 

 
VEGLIA PASQUALE 

SAB 

DOM 4 
  8:30 S. Messa 

PASQUA DI RISURREZIONE 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

La BENEDIZIONE DELLE UOVA 
 

sarà celebrata la Domenica delle Palme, nella Veglia Pasquale e nel giorno di 
Pasqua. Le uova possono essere tenute al proprio posto, o lasciate sui tavolini 

predisposti dai quali potranno essere ritirate in un orario lontano, diverso da 
quella della celebrazione stessa..  

Inoltre, per evitare assembramenti, anche nei giorni da lunedì 29 a mercoledì 31 
Marzo, dalle 16.00 alle 18.30 è possibile portare le uova da benedire (lasciandole 

sui tavolini), per ritirarle benedette fra le 18.00 e le 18.45 

Lunedì 29, Martedì 30  

e Mercoledì 31 Marzo 
dalle ore 16.00 alle 19.00 

 

CONFESSIONI  

INDIVIDUALI IN CHIESA 
con la presenza di alcuni sacerdoti 

BENEDIZIONE DELL’ACQUA 
 

Dopo la Veglia Pasquale e le S. Messe del Giorno di Pasqua sarà possibile ritirare una boccettina con l’acqua benedetta 
di cui ciascun fedele potrà disporre per ogni necessità spirituale 

Da Venerdì 2 a Sabato 10 Aprile 

 
 

NOVENA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

 

in preparazione della Festa  
della Divina Misericordia che si celebra  

la seconda Domenica di Pasqua  


