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APPUNTAMENTI 
Domenica  
 28 marzo  2021 

 

ore 8.30   benedizione  delle palme S.Messa 
ore 10.30  benedizione delle palme  e S.Messa  
ore 18       breve rito delle palme (ragazzi scuola media) 

 Lunedì  29  marzo 
 

 

ore  8—10        pulizie della chiesa 
ore 9,30—11   Caritas  parrocchiale 
ore 17,30  rosario    ore 18  S.Messa  
ore 19       gruppo parrocchiale di adorazione eucaristica 
 

 martedì  30  marzo ore 8,15   S.Messa  
ore 18     Liturgia Penitenziale e confessioni  

mercoledì  31  marzo 
 

ore 8,15   S.Messa 
ore 17,30  rosario  e  S. Comunione   
I sacerdoti concelebrano in Duomo la Messa Crismale 

 GIOVEDI’  SANTO  

 
Confessioni: ore 11-13    e ore 16,30-17,30 
ore 18       CENA del SIGNORE  
ore 20,30  ora di adorazione        (NON si girano le chiese )  

   VENERDI’ SANTO   ore 8,15     Ufficio delle Letture e Lodi mattutine  
ore 18         Liturgia della PASSIONE del SIGNORE 
ore 21          in  televisione:  V ia Crucis con il Papa  

 SABATO SANTO                             ore 8,15     Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
ore 9-12   e 16-18   confessioni 
ore 19,30   VEGLIA PASQUALE  

DOMENICA  di PASQUA 
4 aprile 2021 

ore 8.30     aspersione   e   S.Messa di Pasqua 
ore 10.30   aspersione e   S.Messa di Pasqua  
 ore 19       Vespri di Pasqua e Benedizione Eucaristica  
 
Nota bene: a partire dal  giorno dopo Pasqua,  
5 aprile, lunedì dell’Angelo, ogni  sera:  
ore 18  rosario  ore 18,30 S.Messa  (anche il sabato sera) 

 

AVVISI    
Alle varie celebrazioni della Settimana Santa  l’ingresso è consentito fino a esauri-
mento dei posti disponibili con il necessario distanziamento.   Ci sarà anche un alto-
parlante all’esterno sotto la pensilina, per chi vuole seguire stando fuori all’aperto.  
 
Chi non potrà partecipare di persona, potrà seguire almeno attraverso la televisione. 
Non è la stessa cosa, ma almeno è un conforto.  Tutte le  celebrazioni presiedute dal 
Papa saranno trasmesse  su TV 2000 
 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  28  marzo 2021          DOMENICA DELLE PALME        

 

Mc 11,1-10 

Quando si avvicinarono a Ge-
rusalemme, verso Bètfage e 
Betània, presso il monte degli 
Ulivi, mandò due dei suoi di-
scepoli  e disse loro: «Andate 
nel villaggio che vi sta di fron-
te, e subito entrando in esso 
troverete un asinello legato, 
sul quale nessuno è mai salito. 
Scioglietelo e conducetelo. E 
se qualcuno vi dirà: Perché 

fate questo?, rispondete: Il Si-
gnore ne ha bisogno, ma lo 
rimanderà qui subito». Anda-
rono e trovarono un asinello 
legato vicino a una porta, fuori 
sulla strada, e lo sciolsero. E 
alcuni dei presenti però disse-
ro loro: «Che cosa fate, scio-
gliendo questo asinello?».  Ed 
essi risposero come aveva det-
to loro il Signore. E li lascia-
rono fare. Essi condussero l'a-
sinello da Gesù, e vi gettarono 
sopra i loro mantelli, ed egli vi 
montò sopra.  E molti stende-
vano i propri mantelli sulla 
strada e altri delle fronde, che 
avevano tagliate dai cam-
pi.  Quelli poi che andavano 
innanzi, e quelli che venivano 
dietro 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! 
 



alla santità profondissima del-
le lacrime, presso le infinite 
croci del mondo dove Cristo è 
ancora crocifisso nei suoi fra-
telli. Stare accanto, con un ge-
sto di cura, una battaglia per la 
giustizia, una speranza silen-
ziosa e testarda come il battito 
del cuore, una lacrima raccolta 
da un volto. 
Gesù entra nella morte perché 
là è risucchiato ogni figlio del-
la terra. Sale sulla croce per 
essere con me e come me, per-
ché 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. Per-
ché l’amore conosce molti do-
veri, ma il primo è di essere 
con l’amato, stringersi a lui, 
stringerlo in sé, per poi trasci-
narlo in alto, fuori dalla morte. 
Solo la croce toglie ogni dub-
bio. Qualsiasi altro gesto ci 
avrebbe confermato in una fal-
sa idea di Dio. La croce è l’a-
bisso dove un amore eterno 
penetra nel tempo come una 
goccia di fuoco, e divampa. 
L’ha capito per primo un pa-
gano, un centurione esperto di 
morte: costui era figlio di Dio. 
Che cosa l’ha conquistato? 
Non ci sono miracoli, non ri-
surrezioni, solo un uomo ap-

  Gesù entra a Gerusalemme, non 
solo un evento storico, ma una 
parabola in azione.  
Di più: una trappola d’amore 
perché la città lo accolga, perché 
io lo accolga. Dio corteggia la 
sua città, in molti modi. Viene 
come un re bisognoso, così po-
vero da non possedere neanche 
la più povera bestia da soma.  
Un Dio umile che non si impone, 
non schiaccia, non fa paura. «A 
un Dio umile non ci si abitua 
mai»  

Il Signore ha bisogno, ma lo ri-
manderà qui subito. Ha bisogno 
di quel puledro d’asino, di me, 
ma non mi ruberà la vita; la libe-
ra, invece, e la fa diventare il 
meglio di ciò che può diventare. 
Aprirà in me spazi al volo e al 
sogno.  
E allora: Benedetto Colui che 
viene nel nome del Signore. È 
straordinario poter dire: Dio vie-
ne. In questo paese, per queste 
strade, in ogni casa che sa di pa-
ne e di abbracci, Dio viene, eter-
namente incamminato, viaggia-
tore dei millenni e dei cuori. E 
non sta lontano.La Settimana 
Santa dispiega, a uno a uno, i 
giorni del nostro destino; ci ven-
gono incontro lentamente, ognu-
no generoso di segni, di simboli, 
di luce. La cosa più bella da fare 
per viverli bene è stare accanto 

peso nudo nel vento. 
Ha visto il capovolgimento del 
mondo, dove la vittoria è sempre 
stata del più forte, del più arma-
to, del più spietato. Ha visto il 
supremo potere di Dio che è 
quello di dare la vita anche a chi 
dà la morte; il potere di servire 
non di asservire; di vincere la 
violenza, ma prendendola su di 
sé. 
Ha visto, sulla collina, che que-
sto mondo porta un altro mondo 
nel grembo. E il Crocifisso ne 
possiede la chiave. 
 
 

p. Ermes Ronchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA 
 
Gesù,  
Tu entri in Gerusalemme 
mentre la gente ti esprime 
 il suo entusiasmo. 
È la reazione spontanea 
di chi vede in Te la sorgente 
della consolazione  
e della speranza, 
è la gratitudine  
di chi ha sentito parlare 
della tua compassione. 
Signore 
che entri in Gerusalemme, 
donaci di aprirti le porte  
del nostro cuore, 
aiutaci a condividere  
con Te 
le nostre sofferenze,   
le nostre tristezze. 
Fa’ che ci avviciniamo 
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. 


