
Anno 2018           -          Anno 24°  
Parrocchia    dei  SS.  Lorenzo  ed  Anna 
Ramate   di  Casale  Corte  Cerro    (VB) 
Via S. Lorenzo, 1  Tel. 0323/60291 
Cell. Padre Joseph 3402628831 
Cell. Don Pietro 3420740896 
http://parrocchiecasalecc.studiombm.it 

Domenica delle Palme  
e della Passione del Signore  

25 marzo 

12 

RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

PORTARONO UN PULEDRO DA GESU’ 
ED EGLI VI SALI’ SOPRA 

 
Marco 11, 7 



2 

Preghiera 
di Roberto Laurita 
 

Gesù, ormai la passione e la morte 
sono terribilmente vicine: 
per questo accetti che la gente 
vedendoti arrivare a Gerusalemme 
a dorso di un asino, 
senza pretese di potere, 
come il Messia mite adombrato dal profeta, 
ti esprima tutto 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 per i poveri, 
per i malati e per i peccatori. 
 

È la voce dei semplici 
che benedice Dio perché attraverso di te 
egli visita il suo popolo 
e realizza le promesse fatte a Davide. 
 

Reggerà tutto questo all’urto 
della tua cattura e della tua condanna 
oppure si rivelerà un fuoco di paglia 
che presto si spegne perché è impossibile 
che l’inviato di Dio finisca miseramente, 
inchiodato al patibolo della croce? 
 

Tu non ti lasci illudere: 
sai che l’equivoco, in ogni caso, 
non durerà troppo a lungo. 
La tua sofferenza e la tua morte 
obbligheranno ognuno 
a prendere posizione, personalmente: 
accettare o rifiutare 
la scelta di Dio che ha voluto 
mettersi nelle mani degli uomini, 
fragile ed inerme, per amore. 
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IL VANGELO DELLA CROCE,  
LA SPOGLIAZIONE DI GESU’  

(Mc. 11,1-10; 14,1-15,47) 
La liturgia della domenica delle Palme e della Passione di Gesù è 
paradossale e di non facile lettura, perché ci fa passare 
dall’esaltazione della entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme al 
supplizio della croce dove egli subisce l’annientamento più totale. 
E, sinceramente, non è affatto semplice passare dall’uno all’altro 
aspetto senza provare disagio. Pertanto, conviene non lasciarci 
distrarre da esaltazioni fasulle e continuare a fissare il nostro 
sguardo sulla Passione di Gesù, fino alla croce del Calvario. 
Diversamente dagli altri evangelisti, Marco dipinge un quadro a 
tinte forti, realistico e crudo. Gesù muore tra gli scherni di passanti e 
presenti, abbandonato dai discepoli e persino dal Padre: “Eloì, Eloì, 
lemà sabactàni…” che tradotto significa: “Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?” E tuttavia, proprio nelle tenebre che 
avvolgono il Calvario, la vera identità del Cristo viene rivelata da un 
centurione romano che non è discepolo e non è neppure giudeo, 
anzi, è uno dei responsabili che hanno inchiodato Gesù alla croce: 
“Davvero quest’uomo era figlio di Dio!” Marco ci chiede di non 
distogliere il nostro sguardo dalla croce, ma di continuare a 
fissarla…almeno “da lontano”. Marco ci invita ad ascoltare la croce, 
che ci parla di rinuncia ad ogni forma di potere, ci parla di 
svuotamento e spogliazione, ci parla di incarnazione e condivisione 
radicale della nostra realtà umana, ci parla di perdono e non 
violenza, ci parla di povertà e di rinuncia ad ogni forma di 
protagonismo e di attaccamento a se stessi, ci parla di solitudine, 
dell’abbandono degli amici e di silenzio del Padre. Ma dentro il 
dramma della croce emerge la speranza di quell’unico Amore 
capace di sconfiggere l’odio, il peccato e la morte. Sulla croce la 
spogliazione di Gesù diventa totale: spogliazione dalla solidarietà 
degli uomini (15,25-32), dalla solidarietà con la creazione (15,33), 
dalla solidarietà con il Padre (15,34-37). La spogliazione 
progressiva del Cristo è ben rappresentata dal gesto dei soldati di 
divedersi le vesti (15,24). Privato delle sue vesti, Gesù è dichiarato 
pubblicamente estraneo a ogni tipo di relazione con la comunità, 
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maledetto da Dio ed espulso dal popolo dell’alleanza. Marco 
enfatizza la condizione di totale solitudine di Gesù sulla croce: 
esposto nudo agli occhi dei passanti, il condannato è privato di ogni 
relazione con la comunità dei viventi e dichiarato non-persona. Ma 
contrariamente alle aspettative umane, proprio rimanendo sulla 
croce, Gesù manifesterà la propria identità e soltanto coloro che 
continueranno a fissare il volto del Crocifisso potranno vedere e 
credere. 

Don Pietro 
 
 
 

 

VISITA ALLE SUORE GIUSEPPINE  
 
Lunedì 19 marzo  -  Festa di San Giuseppe  - un bel gruppo 
di persone della nostra parrocchia, guidato da don Pietro e 
padre Joseph, ha fatto visita alle Suore Giuseppine che 
risiedono a Miasino.  
E’ stato un bel pomeriggio. Ci sono stati momenti di 
preghiera e c’è stata anche la possibilità di salutare e 
conversare con le Suore. Tante persone e avvenimenti sono 
stati ricordati. 
Un doveroso grazie va sempre rivolto alle Suore Giuseppine 
per quanto hanno fatto a favore della nostra comunità 
parrocchiale. 
 

Facciamo alle Suore Giuseppine  
Tanti Auguri di BUONA PASQUA. 
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Domenica delle Palme: il significato 
e l’importanza storica di questa 
ricorrenza cristiana 
 
La Domenica delle Palme, detta anche Domenica della Passione 
del Signore, ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, 
avvenuto a cavallo di un asino, mentre la folla ne osannava il 
nome, agitando rametti di palma e d’ulivo in suo saluto. 
Con la Domenica delle Palme, detta anche Domenica della 
Passione del Signore, celebrata secondo il calendario liturgico 
cattolico la Domenica precedente alla Santa Pasqua ed osservata, 
oltre che dai Cattolici, anche dagli Ortodossi e dai Protestanti, ha 
inizio la Settimana Santa, nella quale vengono ricordati e 
celebrati gli ultimi giorni di vita terrena di Gesù con i tormenti 
interiori, le sofferenze fisiche, i processi ingiusti, la salita al 
Calvario, la Crocifissione, Morte, Sepoltura e sua 
Risurrezione. La Quaresima terminerà, invece, con la 
celebrazione dell’ora nona del Giovedì Santo, giorno in cui, si 
darà inizio al “Sacro Triduo Pasquale”. Con la Domenica delle 
Palme si ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. I 
Vangeli narrano che, giunto Gesù con i suoi discepoli a Betfage, 
vicino Gerusalemme, mandò due di loro nel villaggio a prelevare 
un’asina legata con un puledro, conducendoli da lui. Se qualcuno 
avesse obiettato, avrebbero dovuto dire che il Signore ne aveva 
bisogno ma sarebbero stati rimandati subito. Il Vangelo di Matteo 
dice che ciò avvenne affinché si adempisse ciò che era stato 
annunciato dal profeta Zaccaria (9,91): “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 fecero quanto richiesto e, condotti due animali, la 
mattina dopo li coprirono con dei mantelli e Gesù vi si pose a 
sedere, avviandosi a Gerusalemme dove la folla, accorsa 
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numerosa, radunata dalle voci dell’arrivo del Messia, stese a terra 
i mantelli, mentre altri tagliavano rami d’ulivo e di palma, 
agitandoli festosamente per rendere onore a Gesù, 
esclamando: “Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore! Osanna nell’alto dei cieli!”. Gesù fa, 
dunque, il suo ingresso a Gerusalemme, sede del potere civile e 
religioso in Palestina, a cavallo di un’asina, animale umile, 
servizievole, sempre a fianco della gente pacifica e lavoratrice; 
un animale la cui presenza è costante nella vita di Gesù sin dalla 
sua nascita nella stalla di Betlemme e nella fuga in Egitto della 
famigliola in pericolo. 
Per comprendere appieno il significato della profezia e, così, 
dello stesso agire di Gesù, è doveroso ascoltare il testo intero di 
Zaccaria, che continua dicendo: “Farà sparire i carri da Efraim e i 
cavalli da Gerusalemme; l’arco di guerra sarà spezzato, 
annunzierà la pace alle genti. Il suo dominio sarà da mare a mare 
e dal fiume ai confini della terra”(9,10)”. Con ciò il profeta 
afferma tre cose sul Re venuto:  
1) Gesù Re dei poveri, ossia Gesù è un povero tra i pover i e 
per i poveri dove per la povertà presuppone la libertà interiore 
dall’avidità di possesso e dalla smania di potere. La libertà 
interiore, dunque, potrà essere trovata solo se Dio diventerà la 
nostra ricchezza.  
2) Gesù sarà un Re di pace, mettendo nelle nostre mani la 
Croce, segno di riconciliazione, vincendo il male col bene.  
3) Zaccaria preannuncia l’universalità del Regno: lo spazio del 
Messia è la terra, il mondo intero, superando così ogni 
delimitazione. 
 
I festeggiamenti della Domenica delle Palme in Italia sono davvero 
numerosi. Da Nord a Sud, ecco i più caratteristici. 
 
Sono davvero numerosi i festeggiamenti  relativi 
alla Domenica delle Palme in Italia. Tra i più significativi, 
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a Melzo, in provincia di Milano, è tempo della 
tradizionale Fiera delle Palme, tra luna park, bancarelle degli 
ambulanti, spettacoli delle scuole di ballo, concerti, mostre 
fotografiche, dimostrazioni delle associazioni sportive, mostre 
del settore bovino ed equino. Se ad Abbadia di 
Montepulciano ha luogo la corsa su pista con cavalli montati a 
peso dai fantini del Palio, a Castelnuovo Berardenga ha luogo 
la Fiera promozionale nel cuore del  centro storico. A 
Montescaglioso, in provincia di Matera, un tempo i giovani 
maschi portavano in chiesa palme e ghirlande fatte con foglie 
d’ulivo, appendendo al centro gli ori da regalare alle fidanzate. 
Oggi, invece, le coppie che devono sposarsi nello stesso anno 
vengono chiamate sull’altare, partecipando alla processione dopo 
la Messa. A Lungro, in provincia di Cosenza, dove vive 
un’antica comunità albanese, palme e ulivi sono sostituiti 
dall’alloro benedetto, come da rito bizantino; a Bova-Chora, in 
provincia di Reggio Calabria, ha luogo un rito davvero 
suggestivo: vengono portate in processione, sino al Santuario di 
San Leo, principale chiesa di Bova, delle grandi figure femminili 
costituite con foglie d’ulivo, le cosiddette “pupazze”, realizzate 
intrecciando con maestria e pazienza le foglie intorno ad un’asse 
di canna, impreziosendole poi con fiori di campo, frutta fresca e 
primizie.  
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CALENDARIO PARROCCHIALE   
Domenica 25 marzo DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL 

SIGNORE  
           ore      9.30      Montebuglio: S. Messa. 
           ore    10.30      Ramate: S. M. per Pino Bellossi. 
           ore    18.00      Gravellona Toce: S. Messa della UPM 15 di Gravellona Toce. 
Lunedì 26 marzo      SANT’EMANUELE                              
           ore    18.00      S. Messa.  
Martedì 27 marzo    SAN RUPERTO                    
           ore    18.00      S. M. per Alessandro Iani. 
           ore    20.45      Ramate: Non c’è l’incontro di preghiera. A Casale c’è la 

Confessione comunitaria con la presenza di più 
sacerdoti per l’Assoluzione.  

Mercoledì 28 marzo SANTO STEFANO HARDING       
           ore    18.00      S. M. per i defunti Vincenzi e Melloni.   
Giovedì 29 marzo     SAN SECONDO (GIOVEDI’ SANTO)      
           ore    20.30      S. M. per Maria e Angelo Nolli. (con il rito della Lavanda dei 

piedi)         
Venerdì 30 marzo     SAN LEONARDO MURIALDO (VENERDI’ SANTO)   
           ore    17.25      Ramate: VIA CRUCIS e CELEBRAZIONE DELLA 

PASSIONE.   
           ore    18.00      NON C’E’ LA S. MESSA. 
Sabato 31 marzo       SAN BENIAMINO (SABATO SANTO)     
           ore    18.30      Gattugno: NON C’E’ LA S. MESSA. 
           ore    21.00      Montebuglio: VEGLIA PASQUALE. 
           ore    22.00      Ramate: VEGLIA PASQUALE. 
Domenica 1 aprile    DOMENICA DI PASQUA  
           ore      9.30      Montebuglio: S. Messa. 
           ore    10.30      Ramate: S. M. per Evelina, Edo, Irta e Severino. 
           ore    18.00      Gravellona Toce: S. M. della “UPM 15” di Gravellona Toce. 
 
AVVISI 
Martedì 27 marzo alle ore 20.45: Confessione pasquale comunitaria nella chiesa di 
Casale. 
 

Giovedì 29 marzo: Non c’è l’incontro delle Medie. 
 

Venerdì 30 marzo: Non c’è il catechismo delle Elementari. 
alle ore 20.30: Al Getzemani c’è la VIA CRUCIS con le parrocchie unite di Casale, 
Ramate e Montebuglio.  
 

Sabato 31 marzo dalle ore 15 alle 17: Confessioni individuali in Chiesa Parrocchiale 
a Ramate. 
 

Da Martedì 3 aprile passeremo nelle abitazioni per  la tr adizionale Benedizione 
pasquale delle Famiglie. Nella buca delle lettere troverete un avviso del nostro 
passaggio.  
 

OFFERTE       Lampada € 20. Per il Bollettino € 5. 


