
Dal Vangelo secondo Ma  eo 21,1-11 
(Benedizione Palme)

Domenica delle Palme
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(Is 50,4-7  ; Salmo 21 ; Fil 2,6-11  ; Mc 14,1–15,47
(La Messa delle Palme)

(fr. oberto Pasolini)

1 Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso 
Bè  age, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due 
discepoli, 2 dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte 
a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un 
puledro. Slegateli e conduceteli da me. 3 E se qualcuno vi 
dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». 
4 Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato de  o per mezzo del profeta: 

5 «Dite alla fi glia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un 
puledro, fi glio di una bes  a da soma”». 6 I discepoli andarono e fecero quello che aveva 
ordinato loro Gesù: 7 condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli 
vi si pose a sedere. 8 La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre 
altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. 9 La folla che lo precedeva e 
quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al fi glio di Davide! Benede  o colui che viene nel 
nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». 10Mentre egli entrava in Gerusalemme, 
tu  a la ci  à fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». 11E la folla rispondeva: 
«Ques   è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea

La Domenica delle palme è una tappa di grande rilievo e di forte  impatto per il cammino 
quaresimale verso la Pasqua del Signore  Gesù Cristo. La liturgia che la Chiesa oggi celebra è 
straordinariamente ricca di simboli, atmosfere e forti contrasti. Una vera e propria sinfonia 
drammatica che, partendo dal festoso ingresso  di Gesù nella città santa, si conclude poi 
con il racconto della  sua passione  no alla morte in croce, in cui si svela  nalmente  il 
«segreto» della sua identità, riconosciuta paradossalmente da  un soldato romano: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!» (Mc  15,38).

È molto antica la tradizione di iniziare la celebrazione di questa  domenica attraverso una 
processione, con la quale i fedeli fanno  memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, non 
solo attraverso l’ascolto e la contemplazione del cuore, ma anche muovendo  i piedi e agitando 
le mani, coinvolgendo così sia il corpo sia la  mente nella ricchezza dell’esperienza liturgica. 
Prima di entrare  nella città santa, per vivere il suo mistero di passione, morte  e risurrezione, 
Gesù manifesta ai suoi discepoli una singolare  richiesta: «Andate nel villaggio di fronte a 
voi e subito, entrando  in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora  salito. 
Slegatelo e portatelo qui» (11,2). La commissione da compiere non sembra solo una questione 
formale, volta ad adempiere antiche profezie messianiche che annunciavano la mitezza del 



Salvatore: «Umile, cavalca un asino, un puledro  glio d’asina» (Zc  9,9). Il desiderio di entrare 
nella città santa sopra un semplice  puledro, per Gesù, si impone come una vera e propria 
necessità:  «E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il  Signore ne ha bisogno, 
ma lo rimanderà qui subito”» (Mc 11,3).

L’indicazione fornita ai discepoli va ben al di là del suo immediato contesto e diventa una nota 
di iniziazione per ciascuno di noi, chiamato in questa domenica a congedarsi dai giorni della  
Quaresima per varcare i battenti che introducono nella festa di Pasqua. Ciò di cui il Signore ha 
sempre bisogno, per favorire il  miracolo della nostra conversione e, quindi, donarci la salvezza, 
non è altro che la nostra disponibilità a off rire la nostra povertà  per consentire all’Onnipotente 
di far brillare nel mondo la luce  vera, quella dell’amore e del servizio. Quel puledro su cui 
nessuno è mai salito – in un certo senso, nemmeno noi – rappresenta  bene la nostra capacità di 
donare e servire, sapendo andare oltre  il peso e il segno di tutte le ferite che ancora ci tengono 
avvolti e legati nella paura. Aff ermare che il Signore ha bisogno del  nostro dorso per vivere la 
sua Pasqua signi  ca accettare l’idea  che la nostra vita può realmente cambiare – e far cambiare 
le cose – non tanto a partire dal frutto del nostro impegno, ma  dal seme della nostra capacità 
di lasciarci assumere e salvare. Non in un modo ideale o astratto, ma proprio così come siamo  
e come la grazia di questo tempo quaresimale ci ha permesso di  riconoscerci.

La domenica delle Palme ci invita a credere che siamo ancora in  tempo per gettare il nostro 
mantello – cioè la nostra vita – sulla  strada scelta da Gesù, facendola diventare nostra attraverso 
la   amma del nostro desiderio, puri  cato da questi giorni penitenziali di preghiera, digiuno e 
carità più consapevoli. Il grido  «Osanna» – «Orsù, salvaci» –, che in questa liturgia dovremmo 
pronunciare con più partecipazione del solito, può diventare un’invocazione a Dio affi  nché ci 
aiuti a non con  dare in forme di  sussistenza o di aff ermazione incompatibili con la logica mite 
e  umile del vangelo. 

Se accettiamo di slegare e ricondurre a Gesù quanto rimane ancora estraneo al dinamismo della 
Pasqua, potremo ancora incamminarci lungo la via della croce. Anche se ci scopriremo incapaci 
di seguire la povertà di Cristo, magari fuggendo – persino nudi,  cioè spogliati – come quel ragazzo 
nel Getsemani (cf. Mc 14,50- 52), avremo sempre la speranza di poter riprendere la sequela,  
inconsapevoli come il Cireneo, coraggiosi come Giuseppe d’Arimatea, sinceri quanto il centurione. 
Ma soprattutto irriducibili,  come quelle donne che non fuggono da nessuno e non pretendono 
nulla. Semplicemente, rimangono: «Stavano a osservare dove  veniva posto» (15,47).

Se c’è un equivoco, Gesù,
non durerà ancora a lungo.
Che eff e  o   ha fa  o l’entusiasmo della folla,
i mantelli stesi sulla strada
assieme alle fronde degli alberi,
le grida di gioia con cui   riconoscono
come il Messia promesso a Davide?
Tu sai che di lì a poco chiederanno di me  er   
a morte, di inchiodar   ad una croce.
Tu   prepari al momento in cui sarai 
abbandonato nelle mani dei tuoi nemici,
condannato dai rappresentan   del tuo popolo,
deferito al procuratore romano.
Non blocchi chi   acclama sperando di trovare 
in te il condo   ero che scaccerà i romani,

il re che riporterà Israele
allo splendore di un tempo.
Ma non li incoraggi nemmeno.
Chi   vede entrare in Gerusalemme
a dorso di un asino
non può ignorare le parole del profeta:
sì, tu sei un re di pace,
mite e misericordioso,
non ricorri alla potenza di Dio
per sbarazzar   degli ostacoli,
non sei venuto a sbaragliare i tuoi 
oppositori.
Vieni per salvare, non per giudicare,
vieni disarmato, disposto ad amare
e a off rire la tua vita.



di ROBERTO LAURITA

Entrando a Gerusalemme Gesù sa bene che cosa lo attende. Su di lui 
sta per scatenarsi l’odio e la gelosia dei capi: gliela faranno pagare per 
tutto quello che ha detto e fatto, per aver avuto il  coraggio di sfi dare la 
loro autorità, di denunciare la loro ipocrisia. Non possono tollerare una 
voce limpida che porta un messaggio di speranza e di consolazione, di 
libertà e di misericordia, una voce che va diritta al cuore di coloro che 
cercano Dio e confi dano solo in lui.

L’entusiasmo con cui l’accoglie la povera gente è spontaneo: gettano 
i loro mantelli sulla strada, agitano delle fronde, lo accolgono come il 
Messia. Questo bagno di folla non può illudere  Gesù. Egli sa bene, infatti, 
quanto siano mutevoli gli umori della  folla e come si possa facilmente 
manipolarla e farle dire quello che si vuole.

Mentre procede a grandi passi verso giorni oscuri e dolorosi, il  Cristo 
sembra accettare questa dimostrazione popolare. E tuttavia non lascia 
alcuno spazio agli equivoci. 

Chi si aspetta un Dio giudice, che sbaraglia e castiga coloro  che si 
mettono di traverso sulla sua strada rimarrà sconcertato  da un Messia 
rifi utato, condannato, messo a morte sulla croce.

Fin d’ora Gesù mostra chi vuole essere: il Messia povero ed  umile, 
mite e misericordioso, che avanza disarmato ed off re il  suo amore a tutti. 
Una scelta votata all’insuccesso? Un “metodo” destinato al fallimento?

Il racconto della passione secondo Marco ci distoglie da conclusioni 
troppo frettolose con il suo fi nale del tutto sconcertante. Un centurione, 
un uomo aduso ad esercitare la violenza e a  guardare in faccia la morte, 
proprio dopo aver visto Gesù «spirare in quel modo», non può fare a meno 
di confessare: «Veramente questo uomo era fi glio di Dio!».

Che cosa lo ha convinto? Non l’esibizione della forza, non l’esercizio 
di un potere che sgretola tutto ciò che gli si oppone. Davanti a lui vede 
un uomo denudato, inchiodato alla croce, straziato, sbeff eggiato dai capi 
che irridono alla sua pretesa di essere il Messia. Ebbene, proprio questa 
situazione di totale abbandono, di debolezza estrema, vissuta con amore 
e dignità, convince il militare straniero.

Nelle sue parole si possono ben riconoscere tutti i cristiani  che 
accettano di seguire questo Messia povero e umile, che sembra sconfi tto, 
ma è il vero vincitore. Sarà l’amore a pronunciare  l’ultima parola sulla 
storia, quell’amore sempre indifeso ed esposto, ma proprio attraverso la 
sua fragilità capace di cambiare i  cuori, di strapparli al male e di generarli 
ad una vita nuova.



SETTIMANA SANTA 2021

26 marzo Venerdì
ore 15.00 Via Crucis (stesso testo di quella cittadina)
ore 20.00 Via Crucis cittadina, in Duomo.
  In diretta su Telepace Trento e diocesitn.it

27 marzo Sabato
ore 19.00 Benedizione degli Olivi e S. Messa
  Al termine possibilità di partecipare alla celebrazione penitenziale 

con assoluzione generale

28 marzo  Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore   8,00 Benedizione degli olivi e S. Messa 
   Al termine possibilità di partecipare alla celebrazione 
   penitenziale con assoluzione generale

ore 10.00 Benedizione degli Olivi e S. Messa 
   Al termine possibilità di partecipare alla celebrazione 
   penitenziale con assoluzione generale

29 marzo     Lunedì santo
30 marzo     Martedì santo
31 marzo     Mercoledì santo

ore 8.00  S. Messa e adorazione eucaristica personale e silenziosa (30’)

TRIDUO PASQUALE DI PASSIONE, MORTE E RISURREZIONE

01 aprile:   GIOVEDÌ SANTO

ore 20.00 S. Messa nella Cena del Signore

  ➢  Commemorazione dell’istituzione dell’Eucaristia

  ➢  Commemorazione dell’istituzione del sacerdozio ministeriale

  ➢  Commemorazione del comandamento dell’amore

  Raccolta della “quaresima di fraternità”, frutto della nostra 
  solidarietà quaresimale



02 aprile:  VENERDÌ SANTO

ore 15.00 Via Crucis

ore 20.00 Celebrazione della Passione e Morte del Signore
 ➢  Proclamazione della Passione e Morte di Gesù secondo 
  l’evangelista Giovanni 

 ➢  Proclamazione della preghiera universale

 ➢Comunione eucaristica

Colletta a favore delle opere in Terra Santa

03 aprile: SABATO SANTO

   visita alla chiesa 

ore   9.00-11.00;  15.00-18.00 confessioni  individuali per coloro che non 
hanno partecipato alle celebrazioni penitenziali

ore 20.00 Solenne celebrazione della Veglia Pasquale

  ➢Liturgia del Fuoco ed Exultet pasquale

  ➢Liturgia della Parola

  ➢Liturgia Battesimale

  ➢Liturgia Eucaristica

04 aprile:  Domenica  PASQUA DI RISURREZIONE

   ore   8,00 S. Messa 
   ore 10,00 S. Messa 

05  aprile:  LUNEDÌ DELL’ANGELO    ore   9.00 S. Messa 

Sacramento della confessione
Orario disponibilità del padre dehoniano

Sabato
3 aprile    ore   9.00-11.00
     ore  15.00-18.00 confessioni  individuali per coloro che non hanno  
     partecipato alle celebrazioni penitenziali
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S   21  28 M  2021
Appuntamen  
domenica 21 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI;  
    def. GEMMA BORT; def. DORINA GROFF e SILVINO PONTALTI
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 22 ore 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI; def. ALBERTO
martedì 23  ore 08:00 S. Messa def. MANUELA e ALDO
mercoledì 24  ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI 
giovedì 25 ore 08:00 S. Messa def. ANTONIO MILETO; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 26 ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA
sabato  27  ore19:00 S. Messa Benedizione ulivo e S. Messa def. IOLANDA; 
        segue celebrazione penitenziale con assoluzione generale
domenica 28 ore 08:00 Benedizione ulivo e S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA,   
        LUIGI e MARIA MARGONI; segue  celebrazione penitenziale con  
       assoluzione generale
  ore 10:00 Benedizione ulivo e S. Messa per la COMUNITA'; 
      segue celebrazione penitenziale con assoluzione generale
Avvisi
venerdì 26  ore 17:00 Via Crucis

Celebrazioni in chiesa
–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 

presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.
–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli 

davan  . 
–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà 

de  o dal celebrante. 
–  I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza 

mascherina. 
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con 

distanziamento, così il rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 

dire  amente negli apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.


