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Celebrazioni da domenica 24 marzo  a lunedì 1 aprile 2013 
 
 

DOMENICA 24 ore  LE PALME 
     8.00 S. Messa per Piana Alfredo e Luigia 
   10.45 SAN CARLO: Benedizione ulivo, segue processione verso la chiesa 

parrocchiale  
   11.00 S. Messa per De Marchi Franco. Per Marchesa Rossetti Palmira 
LUNEDI’ 25  18.15 S. Messa per Giacomo, Lorenzo e Mario Vittoni 
MARTEDI’ 26  18.15 S. Messa per Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina 
MERCOLEDI’ 27    9.00 S. Messa per i defunti di Bertòli Francesca 
GIOVEDI’  
SANTO   

28  20.30 S. Messa per Camona Attilio e Itala. Per Gozzi Gino. (Lavanda dei piedi ai 
cresimandi e consegna delle domande di ammissione alla Cresima) 

VENERDI’ 
SANTO 

29  18.00 Lettura della Passione di Gesù, Adorazione della Croce, Comunione 
eucaristica 

   20.30 Via Crucis al Getsemani guidata dai Legionari di Cristo 
SABATO 
SANTO 

30  15.00 - 18.00 Confessioni individuali 

   22.30 Veglia pasquale con i riti del Fuoco, della Parola, dell’Acqua – S. Messa 
DOMENICA 31   PASQUA DI RISURREZIONE 
     8.00 S. Messa per  Albertini Rodolfo e Pia 
   11.00 S. Messa per la popolazione 
LUNEDI’   1  10.30 S. Messa per Lianò Germano 

L’ORA DELLA CROCE (Lc. 22,14-23,56) 
 

L’evangelista Giovanni ha scritto tutto il suo Vangelo collocandolo nella prospettiva della 
Croce, vista nel duplice significato di sacrificio e insieme glorificazione di Gesù. In 
questa domenica, detta delle Palme, c’è una liturgia a due facce. Una faccia felice che ci 
ricorda come Gesù sia entrato in Gerusalemme accolto da una folla festante, mentre l’altra 
triste e drammatica ci racconta la passione che accompagnerà Gesù fin sul Calvario, dove 
sarà crocifisso. Liturgia dalla duplice faccia, tuttavia da tenere ben unita nei significati. 
Infatti, già nella sua entrata in Gerusalemme c’è un segno che ci dovrebbe far aprire gli 
occhi, ed è il fatto che Gesù non cavalca un cavallo segno di potere e vittoria bensì un 
asino segno di sottomissione e sacrificio. Anche nella grande iconografia tradizionale 
Gesù viene raffigurato sull’asinello, con la mano rivolta verso l’alto il cui dito indica 
chiaramente che Lui è venuto per fare la volontà del Padre e non la sua. Quindi, la liturgia 
delle Palme, pur presentando due aspetti completamente diversi nei sentimenti, nei 
significati della fede sono un corpo unico e ben compatto. Se poi volessimo riflettere sul 
racconto della passione di Gesù, gli aspetti sono così numerosi da non aver lo spazio 
sufficiente per descriverli, pertanto mi limiterò a fare solo qualche sottolineatura. Innanzi 
tutto è impressionante vedere come Gesù affronti il dramma della passione in un 
atteggiamento di costante preghiera, dall’inizio alla fine. Al Getzemani, nell’orto degli 
ulivi, si ritira in preghiera e raccomanda ai suoi discepoli: “Pregate per non entrare in 
tentazione!” Così pure là sulla croce, qualche momento prima di morire, prega: “Padre 
perdona loro…”  L’altra cosa sorprendente è che Gesù mantiene la calma in tutta la sua 
passione, da Lui non escono imprecazioni né parole di condanna, ma solo parole di 
speranza e abbandono; a Giuda: “Amico, con un bacio tradisci il Figlio dell’Uomo?” a 
Pietro: “Rimetti la spada nel fodero…” al Padre: “Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito”. Gesù è davvero l’uomo nuovo, è Colui che ci insegna la vera umanità, il vero 
amore: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici!” 
Ma Lui ha dato la vita pure per i suoi nemici…per tutta l’umanità! Grazie Gesù. 
 

Le Palme - Lc. 22,14-23,56 

Avvisi 
 
• Via Crucis al Boden 
 
• Recita del S. Rosario 

in famiglia 
 
• Settimana Santa 
 
• Pasqua di 

Risurrezione 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 24 marzo Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale.  
Giovedì 28 marzo  Dalle 15.30 alle 16.30 per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media.  
Venerdì 29 marzo Dalle ore 15.30 alle 16.30 A Ramate non ci sarà il Catechismo 

GIOVEDI’ SANTO 
 

Alle ore 20.30 ci sarà la S. Messa per ricordare l’ultima Cena di Gesù con il gesto della 
lavanda dei piedi ai cresimandi. Tutti i bambini e ragazzi porteranno i vasetti con i semi di 
grano e le offerte per le adozioni a distanza. 
Ricordiamo a tutti coloro che parteciperanno alla celebrazione che l’offerta sarà devoluta alla 
Caritas interparrocchiale per le necessità dei poveri. 

RACCOLTA FONDI PER L’OFTAL 
 

Sabato 23 e domenica 24 marzo dopo le S. Messe ci saranno alcuni incaricati a distribuire le 
uova pasquali il cui ricavato andrà all’ OFTAL per sostenere i costi del viaggio a Lourdes per i 
malati indigenti. Il costo delle uova è di € 7,50. 
Ci si può rivolgere anche in Casa Parrocchiale. 

SABATO SANTO 
 

Sabato 30 marzo alle ore 22.30 Veglia Pasquale con i riti del Fuoco, della Parola e 
dell’Acqua. 

RACCOLTA DONI BANCO DI BENEFICENZA 
 

E’ iniziata la raccolta dei doni per allestire il tradizionale Banco di Beneficenza della Festa di 
S. Giorgio. Vengono raccolti in casa parrocchiale . Sono sempre ben accette bottiglie di vino 
purché munite della regolare chiusura con l’etichetta commerciale. 

VENERDI’ SANTO 
 

Venerdì 29 marzo alle ore 18.00 lettura della Passione di Gesù secondo Giovanni, adorazione 
della Croce, comunione eucaristica. 
Alle ore 20.30 Via Crucis al Getsemani guidata dai Legionari di Cristo. 

VIA CRUCIS AL BODEN E PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI 
 

Domenica 24 marzo alle ore 15.00 presso il Santuario del Boden ci sarà la tradizionale Via 
Crucis alla quale sono invitati tutti i fedeli dell’ Unità Pastorale di Gravellona Toce. 
 

Domenica 24 marzo è stata fissata una giornata di preghiera e digiuno per i Missionari 
martiri. Quest’anno ricorderemo in modo particolare i Martiri dell’Albania. 
 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Lunedì 25 marzo alle ore 20.45 presso la famiglia Calderoni Bruno e Livia in via Canova 1 a 
Ricciano si recita il S. Rosario. 


