
Miei Cari,
in uno dei due brani di Vangelo della liturgia di oggi, 
quello dell’unzione a Betania, sentiremo risuonare una 
domanda: Gesù «non verrà alla festa?» (Gv 11,56).
 Abbiamo la certezza - derivante a noi dalla fede - che 

non solo Egli verrà, ma come dice Lui stesso:
«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, 
prima della mia passione»(Lc 22,15).
 Il suo è un desiderio che non si limita a un bel senti-

mento, o a struggenti parole ad effetto; all’opposto,
«sapendo che era venuta la sua ora di passare da que-
sto mondo al Pa-
dre, avendo amato 
i suoi che erano nel 
mondo, li amò fino 
alla fine» (Gv 13,1).
Sì, il Signore Gesù 
viene.
Sì, desidera l’in-
contro con Te, con 
Me, con Noi in 
questa Pasqua.
Sì, si offre total-
mente, perché ci 
ama.
 Ecco il mistero della salvezza che in questa Pasqua di 

crocifissione e di risurrezione ci apprestiamo a cele-
brare (possibilmente in presenza) e a vivere in pienez-
za con la testimonianza della nostra vita rinnovata e 
trasformata dal suo amore.Miei cari, 

sempre nella liturgia di oggi sentiremo di essere perso-
nalmente coinvolti nel dramma della Pasqua di Gesù: 
«anche noi dunque» (Eb 12,1-3):
$	anche noi chiamati a correre incontro a Gesù, nel buio 
della notte dal Cenacolo al Getsemani, fino al Calvario;

$	anche noi chiamati a pensare attentamente a Cristo 
Gesù, che sulla croce ci fa dono della sua vita fino a 
morire, ma che dal sepolcro esce vittorioso e vivente per 
sempre, per darci la vita che non muore;
$	anche noi chiamati a tenere lo sguardo fisso su Gesù, 
che dalla Croce - come dice un bellissimo canto - ci 
guarda con amore, mentre la sua voce ci sussurra “dam-
mi il tuo cuore”;
$	anche noi - e questa è la grazia della Pasqua - chia-
mati a scoprire che la fede è il dono del Cristo crocifis-

so e risorto, il dono 
di  Gesù, l’autore 
della nostra fede; 
e, così come l’ha 
fatta nascere all’i-
nizio della nostra 
storia (te lo ricordi 
quel momento? io 
ricordo quel gior-
no e quell’ora), lui 
la perfeziona sem-
pre di più nel corso 
della nostra vita.
 

Miei cari, 
questa è la Pasqua.
LUI non manca all’appuntamento.
NOI - io, tu - ci saremo?
Come dice un altro bel canto: “C’eri tu alla croce di 
Gesù? C’eri tu al sepolcro di Gesù?”. Lo auguro a cia-
scuno, proprio a te che stai leggendo: nei prossimi gior-
ni, non far mancare la tua presenza nei luoghi dell’in-
contro con il Signore.

don Giuseppe

LUI E NOI INSIEME ALLA FESTA
n. 277

DOMENICA DELLE PALME

DOMENICA 28 MARZO 2021

Giovedì Santo Venerdì Santo Sabato Santo

S. Martino ore 19
Pontevecchio ore 20
Pontenuovo ore 19
Ss. Giovanni B. e Girolamo E. ore 18 / 20
S. Famiglia ore 18 / 20

S. Martino ore 15
Pontevecchio ore 15
Pontenuovo ore 15
Ss. Giovanni B. e Girolamo E. ore 15
S. Famiglia ore 15

S. Martino ore 19
Pontevecchio ore 20
Pontenuovo ore 19
Ss. Giovanni B. e Girolamo E. ore 20
S. Famiglia ore 20

CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE



L ITURGIA
Domenica 28 - Gv 12, 12-16 Delle Palme
Lunedì 29 - Lc 21, 34-36
Martedì 30 - Mt 26, 1-5
Mercoledì 31marzo - Mt 26, 14-16
Giovedì 1 aprile - Mt 26,17-75  Cena del Signore
Venerdì 2 aprile -Mt 27,1-56  Passione e morte del Signore 
Sabato 3 aprile -Mt 28,1-7  Veglia Pasquale
Domenica 4 31marzo Giovanni 20, 11-18  Pasqua di Resurrezione del Signore
Solennità della settimana: Domenica delle Palme. Con questa festa si ricorda l’ingresso 
trionfale di Gesù a Gerusalemme accolto dalla folla che lo acclama come re agitando fron-
de e rami presi dai campi. Una tradizione legata alla ricorrenza ebraica di Sukkot durante 
la quale i fedeli salivano in pellegrinaggio al tempio di Gerusalemme portando un mazzetto 
intrecciato di palme, mirto e salice.
Il racconto dell’ingresso di Cristo a Gerusalemme è presente in tutti e quattro i Vangeli. 
Il cammino era ritmato dalle invocazioni di salvezza (Osanna, in ebraico Hoshana) in quel-
la che col tempo divenuta una celebrazione corale della liberazione dall’ Egitto: dopo il 
passaggio del mar Rosso, il popolo per quarant’ anni era vissuto sotto delle tende, nelle 
capanne; secondo la tradizione, il Messia atteso si sarebbe manifestato proprio durante 
questa festa.

DISPONIBILITÀ CONFESSIONI
Durante la Settimana Santa segnaliamo la disponibilità di sacerdoti per le confessioni nei seguenti giorni e orari:
S. MARTINO PONTEVECCHIO PONTENUOVO Ss. GIOVANNI B. GIROLAMO E. SACRA FAMIGLIA

da lunedì a sabato:
ore 9.30 -12 / 15.30 - 18

lunedì: ore 20-22

giovedì: ore 15-17;
ore 17 elementari e medie
venerdì: 10-12 / 16.30-18
sabato: 9.30-12 / 15-17

mercloedì 9.15-11 / 16-18
giovedì 16-18
sabato 15-18

Lunedì, martedì e mercoledì:
ore 11-12 / 16-17

giovedì: 9-12 / 15-17
venerdì: 9-12 / 16.30-19

sabato: 9-12 / 15-18

lunedì: 17 - 19
martedì: 16 - 18 (per i bambini)

giovedì: 9- 12
venerdì: 9 - 12 / 16.30 - 19 / 20 - 22

Sab 9- 12

PASQUA

S. Martino Pontevecchio Pontenuovo Ss. Giovanni B. e Gerolamo E. Sacra Famiglia

7.30 - 9 - 10.30
18 - 20.30

9.30
17.30

ragazzi e famiglie
11

8 - 10,30
15.30 ragazzi e famiglie

17.30

8.30 - 10.30
17 ragazzi e famiglie

18.30

LUNEDI
DELL’ ANGELO 9 - 10.30 - 18 9.30 11 8 - 10.30 8.30 - 18.30

ORARI Ss. MESSE

RIFLESSIONI DI PASQUA
Importante novità per la Settimana Santa.

Radio Magenta proporrà le riflessioni sul Vangelo
allargando anche al Sabato Santo e a Pasqua.

Questo il calendario delle riflessioni, sempre alle ore 
20.20 circa, successive al radio giornale: lunedì 29 don 
Maurizio; martedì 30 don Emiliano; mercoledì 31 don 
Davide; giovedì 1 aprile, venerdì 2 don Giuseppe.
La novità sarà sabato 3 e domenica 4 con una riflessio-
ne speciale da parte dello stesso don Giuseppe (ascol-
tabili mediante la app Soundcloud oppure dal sito web 
www.soundcloud.it/radiomagenta).
Lunedì 5 (dell’Angelo) don Maurizio; martedì 6 don Emi-
liano; mercoledì 7 diacono Nicola; giovedì 8 don Emi-
liano; venerdì 9 don Giuseppe.

TRIDUO PASQUALE VIA WEB
Su “Comunità Pastorale Magenta in diretta”, canale 
Youtube sarà possibile seguire le celebrazioni del Triduo 
dalla basilica: Giovedì Santo ore 19; Venerdì Santo ore 
15; Sabato Veglia Pasquale ore 19.

Gli orari delle Ss. Messe di Pasqua sono le seguenti:
7.30 - 9 - 10.30 - 18 - 20.30.

Lunedì dell’Angelo: ore 9 - 10.30 - 18.

CONFESSIONI RAGAZZI
Per confessioni ragazzi e adolescenti in preparazione 
alla Pasqua:
• Lunedì 29 confessioni adolescenti
 in Basilica dalle 20 alle 21.45
• Mercoledì 31 confessioni medie
 in Ss. Giovanni Battista e Gerolamo:
- Ore 17  1a media
- Ore 17.30 2a media
- Ore 18 3a media

PREGHIERA
Giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 aprile,

alle ore 8.30, in Basilica
si terrà un momento di preghiera

"Contemplando Gesù, Crocifisso e Risorto".


