
Domenica 9 aprile                                   Ingresso del  Signore   
                                                                      in Gerusalemme 

                     XXXII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

 9.30 BENEDIZIONE DELLE PALME    

Lunedì 10 aprile 

 

17.30 Disponibilità Confessioni 
Ss. Messe: ore 8.30; 18.30  

Martedì  11 aprile Ss. Messe: ore 8.30; 18.30 
17.00 Azione Cattolica Adulti 
17.30 Disponibilità Confessioni 

Mercoledì 12 aprile 
 

Ss. Messa: ore 8.30  
17.30 :   Messa Crismale in Cattedrale 

Giovedì 13 aprile 
 

ore 18.30: Celebrazione Eucaristica   
                  nella Cena del Signore 
ore 22.30:  Veglia eucaristica comunitaria 

Venerdì 14 aprile 
 

ore   8.30: Celebr. Ufficio delle Letture e Lodi 
ore    9.00-12.30: Disponibilità confessioni 
ore 18.00: Azione liturgica  
                della passione e morte del Signore 
ore 20.00: Via Crucis  
                  per le vie del Quartiere *  

Sabato 15 aprile 
 

ore 8.30: Celebr. Ufficio delle Letture e Lodi 

ore    9.00-12.30: Disponibilità confessioni 

ore 22.00: Solenne Veglia Pasquale                    

Domenica 16 aprile 
    

PASQUA DI RISURREZIONE 
SS. Messe: ore 8.30;  10.00;  11.30;  19.00 
               ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJAALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJAALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJAALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA    

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  

                                                     ����  0831 582986 

* Percorso VIA CRUCIS VENERDI’ SANTO  –  CHIESA - 
VIE: Calabria – Emilia – Sicilia – Tirolo – N. Pompilio – Imp. 
Costantino  – Imp. Augusto – Marche – Calabria – CHIESA. 

ADORNANDO I BALCONI, ACCOGLIAMO LA CROCE 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 9 aprile 2017                      DOMENICA DELLE PALME 

 

Matteo 21,1-11 

Quando furono vicini a Gerusalemme 
e giunsero presso Bètfage, verso il 
monte degli Ulivi, Gesù mandò due 
dei suoi discepoli dicendo loro: 
«Andate nel villaggio che vi sta di 
fronte: subito troverete un'asina legata 
e con essa un puledro. Scioglieteli e 
conduceteli a me. Se qualcuno poi vi 
dirà qualche cosa, risponderete: Il Si-
gnore ne ha bisogno, ma li rimanderà 
subito». Ora questo avvenne perché si 

adempisse ciò che era stato annun-
ziato dal profeta: 
Dite alla figlia di Sion: 

Ecco, il tuo re viene a te 

mite, seduto su un'asina, 

con un puledro figlio di bestia da 

soma. 
I discepoli andarono e fecero quel-
lo che aveva ordinato loro Gesù: 
condussero l'asina e il puledro, mi-
sero su di essi i mantelli ed egli vi 
si pose a sedere. La folla numero-
sissima stese i suoi mantelli sulla 
strada mentre altri tagliavano rami 
dagli alberi e li stendevano sulla 
via.  La folla che andava innanzi e 
quella che veniva dietro, gridava: 
Osanna al figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene nel nome 

del Signore! 

Osanna nel più alto dei cieli! 
Entrato Gesù in Gerusalemme, tut-
ta la città fu in agitazione e la gen-
te si chiedeva: «Chi è costui?».  E 
la folla rispondeva: «Questi è il 
profeta Gesù, da Nazaret di  
Galilea».  



  In questa settimana per due 
volte la Chiesa si raccoglie nella 
lettura della Passione di Cristo, 
del patire di un Dio che ama.       
  La lettura più bella e regale che 
si possa fare, dove tutto ruota 
attorno alle due cose che tocca-
no il nervo di ogni vita: l'amore 

e il dolore, la lingua universale 

dell'uomo.  
  Lo ha capito per primo, sul 
Calvario, non un discepolo, ma 
un estraneo.  
  Alla morte di Gesù, infatti il 
primo atto di fede è quello di un 
lontano, un centurione pagano: 
davvero costui era figlio di Dio.     
  Non da un sepolcro che si apre, 
non dallo sfolgorio di luce, di 
giorni nuovi, di un sole mai vi-
sto, no, ma davanti e dentro la  
tenebra del venerdì, vedendolo 
sulla croce, sul patibolo, sul  
trono dell'infamia, un verme nel 
vento, questo soldato esperto di 
morte dice: era figlio di Dio.     

  Morire così è rivelazione.  

  Morire d'amore è cosa da Dio.  

  Il nostro Dio è differente.  
  Perché è salito sulla croce?  
Per essere con me e come me. 

Perché io possa essere con lui e 

come lui. 

  Essere in croce è ciò che Dio, 
nel suo amore, deve all'uomo 
che è in croce.  
  L'amore conosce molti doveri, 
ma il primo di questi doveri è di 
essere insieme con l'amato, co-
me una mamma quando il figlio 
sta male... e vorrebbe prendere 
su di sé il male del suo bambi-
no, ammalarsi lei per guarire 
suo figlio.  
  Dio entra nella morte perché là 
va ogni suo figlio. Per trascinar-
lo fuori, in alto, con sé. 
  La croce è l'abisso dove Dio  
diviene l'amante.  
  È qualcosa 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 diso-
norato, e devo distogliere lo 
sguardo.  
  Poi giro ancora la testa e ri-
guardo la croce e vedo uno a 
braccia spalancate che mi grida: 
ti amo.  
  Proprio me? Sanguina e grida, 
o forse lo sussurra, per non es-
sere invadente: ti amo. 
  C'erano molte donne che sta-
vano ad osservare da lontano. 

  Piccolo gregge sgomento e 
coraggioso: la Chiesa nasce 
dalla contemplazione del volto 
del Dio crocifisso, la Chiesa 
nasce in quelle donne, che han-
no verso Gesù lo stesso sguar-
do di amore e di dolore che Dio 
ha sul mondo.  
  Le prime «pietre viventi» so-
no donne.  
  Per diventare Chiesa, dobbia-
mo anche noi sostare con que-
ste donne accanto alle infinite 
croci del mondo dove Cristo è 
ancora oggi crocifisso nei suoi 
fratelli, disprezzato, umiliato, 
ricacciato indietro, naufragato.    
  Con santa Maria e le donne 
sentiamo nostra la passione di 
ogni figlio dell'uomo: il mondo 
è tutto una collina di croci.  
  Restiamo accanto, a portare 
conforto, speranza, pane, uma-
nità, vita.  
  Solo così sentiremo a Pasqua 

che «rotola armoniosamente 

la nostra vita nella mano di 

Dio». 

 PREGHIERA 
 

O Signore, 
che entri in Gerusalemme, 
donaci la gioia 
di aprirti le porte  
del nostro cuore, 
di uscire dalle nostre  
mentalità chiuse e ristrette. 
Aiutaci, Signore  
a condividere  
con Te 
le nostre sofferenze,   
le nostre tristezze. 
Fa’, Signore,  
che ci avviciniamo 
insieme a Maria,  
tua Madre,  
con occhi trasparenti  
e con purezza di cuore, 
al roveto ardente  
della tua passione e morte, 
al roveto che non si consuma 
e che risplenderà  
nella gloria della Pasqua. 


