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DOMENICA  
DELLE PALME
ANNO A

LETTURE
ISAIA 50,4-7

SALMO 21

FILIPPESI 2,6-11

MATTEO 26,14- 27,66

DOMENICA DELLE PALME

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«Dite alla figlia di Sion: 
“Ecco, a te viene il tuo re, 
mite, seduto su un’asina"»

«BENEDETTO COLUI 
CHE VIENE NEL NOME  
DEL SIGNORE!»

Con questa celebrazione diamo inizio alla settimana santa. 
Con essa ci inoltriamo pienamente nel mistero della 
passione, morte e risurrezione del Signore Gesù. Siamo 

al cuore della nostra esperienza di fede, che ha proprio in questo 
mistero il suo fulcro, è la settimana più importante dell'anno 
liturgico. La liturgia della Parola sarà molto ricca e tutta centrata 
sul valore che ha per noi la passione, morte e risurrezione di Gesù 
di Nazareth.
Sia questa domenica sia Venerdì Santo ci sarà proposta la lettura di 
tutta la cronaca della passione, morte e sepoltura, rispettivamente 
secondo l'evangelista Matteo e secondo l'evangelista Giovanni. 
Potendo ritornare sulla cronaca della passione, morte e sepoltura 
venerdì, preferisco ora soffermarmi sul Vangelo che domenica 
ascolteremo all'inizio della celebrazione, fuori 
della Chiesa quando verranno benedetti i 
rami di ulivo o di palma, che poi porteremo 
a casa.
È il Vangelo dell'ingresso trionfale di Gesù a 
Gerusalemme, secondo la versione di Matteo. 
Si tratta di una scena attraverso la quale 
Gesù è presentato nelle vesti di un Re. Israele 
aspettava un Re-Messia, un discendente di 
Davide che avrebbe regnato con la forza e la 
saggezza di Dio. Un Re-Messia che avrebbe 
instaurato il regno di Dio, realizzando le 
promesse fatte ad Abramo. Un Re-Messia, 
che con la forza di Dio non avrebbe tardato 
a riportare la terra promessa sotto il 
dominio del Signore. I discepoli acclamano 
al Re-Messia, che stando al testo di 1Sam 
8,16, può permettersi, in quanto re, di 
richiedere per sé il puledro con il quale 

AVVISI DELLA SETTIMANA SANTA

LUNEDÌ 14 APRILE
• ore 15.30 Liturgia della riconciliazione per anziani e adulti. A seguire Santa Messa.
• ore 18.30 Santa Messa.

MARTEDÌ 15 APRILE 
• dalle ore 16.00 alle 18.00 Confessioni.
• ore 18.30 Santa Messa. 
• ore 21.00 Liturgia della riconciliazione per giovani e adulti.

MERCOLEDÌ 16 APRILE
• ore 18.30 Santa Messa.

17 APRILE GIOVEDÌ SANTO 
Giornata dell’Eucaristia e della Carità (In questa giornata si raccolgono durante le 
Messe le cassettine “Un Pane per amore di Dio”, a favore dei poveri del Terzo Mondo)
• ore 9.30 a San Marco S. Messa del Crisma con il rinnovo delle promesse    
 sacerdotali e laconsacrazione degli olii.
• ore 17.00 Messa della Carità dopo l’omelia ci sarà il rito della Lavanda dei piedi.
• ore 19.30 Messa in Coena Domini dopo l’omelia ci sarà il rito della Lavanda dei piedi.

18 APRILE VENERDÌ SANTO
 Giornata del Sacrificio di Gesù (Giornata di digiuno ed astinenza)
• ore 15.00 Via Crucis.
• ore 19.30 Liturgia della Passione e Morte di Gesù.

19 APRILE SABATO SANTO 
Giornata di ATTESA e di PREGHIERA (Se non è stato possibile farlo prima, 
procuriamo di fare almeno oggi la nostra umile confessione dei peccati. I sacerdoti 
sono in Chiesa tutto il giorno)
• ore 20.00 Messa di Risurrezione.
• ore 23.00 Messa di Risurrezione veglia con: Liturgia della Luce
	 	Liturgia	della	Parola	•	Liturgia	Battesimale	•	Liturgia	Eucaristica

20 APRILE DOMENICA PASQUA DI RISURREZIONE
Sante Messe ore 8.00 • 9.30 • 11.00 • 18.30

21 APRILE LUNEDÌ DELL’ANGELO 
Sante Messe ore 10.00 • 18.30



SANTE MESSE
LUNEDI 14 APRILE
ORE 18.30
Def. Paolo (Trevisan)

MARTEDI 15 APRILE
ORE 18.30 
Def. Giovanni,	Emilio,		 	
 Dionisio

DOMENICA 20 APRILE
ORE 18.30
Def. Nicoletta, Renata,   
 Giovanni, Mariuccia,
 Aldo 

entra in Gerusalemme. La regalità messianica di Gesù non può 
essere taciuta e quand'anche non vi fosse nessuno ad acclamare, 
le pietre stesse griderebbero a tutti che Gesù di Nazareth è il Re, 
a lui va riconosciuta l'autorità e a nessun altro. Niente e nessuno 
potrà mai porsi al di sopra affermando una qualche superiorità. 
Ma la regalità di Gesù ha caratteristiche tutte sue, proprio per 
questo egli è il Re dei re e il Signore dei signori. Il racconto della 
passione, morte e sepoltura e il testo di Paolo ai Filippesi, ci 
rendono partecipi di queste caratteristiche. Non vi è possibilità 
di ambiguità: il nome di Gesù è "al di sopra di ogni nome" perché 
egli ha umiliato "se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce". Per questa via, quella della docilità al 
Padre spinta fino all'annullamento di sé, Cristo regna sulla vita 
e sulla morte e il regno di Dio è instaurato su questa terra. Chi 
accoglie il dono che è Gesù nella propria vita può essere certo che 
anch'egli condividerà la stessa regalità. Questa è la promessa di 
Dio! Buona settimana santa! 

«PELLEGRINAGGIO 
MARIANO CON IL 
PATRIARCA FRANCESCO»

Di Grazia in Grazia si snoda il cammino Quaresimale che 
ci porta alla Pasqua 2014! Sabato 5 aprile è partito dalla 
nostra chiesa di S. Giovanni Evangelista il pellegrinaggio 

mariano sotto la guida del Patriarca, per chiedere a Dio, per 
intercessione di Maria, nuove vocazioni di speciale consacrazione, 
al sacerdozio in particolare. L'appuntamento era alle 7.30 in 
chiesa e da lì, recitando il rosario meditato, abbiamo attraversato 
in processione il parco Albanese, per poi raggiungere attraverso 
le vie del quartiere la chiesa della Beata Vergine Addolorata. 
Abbiamo affidato a Maria le nostre famiglie, perché ogni casa 
sia luogo di amore, servizio vicendevole, accoglienza di vita, dove 
fatica e tentazioni non riescano mai a scoraggiare il “sì” della 
testimonianza evangelica. In chiesa il Patriarca ha presieduto la 
Messa, concelebrata con i numerosi preti del vicariato.L'Eucaristia 
ci ha visti uniti nel ricevere tutto il bene spirituale della Chiesa, 
cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua; la liturgia si è conclusa con 
l'invio (missio) affinché possiamo compiere la volontà di Dio nella 
nostra vita quotidiana. 
Al termine  la comunità parrocchiale della Beata Vergine 
Addolorata ha offerto una simpatica colazione in patronato. 

L'esperienza di preghiera ed ecclesialità è stata davvero 
arricchente, l'affidamento alla nostra Madre Celeste 
un momento da noi vissuto con grande intensità!

Cristina e Adino 

«DOMENICA 6 APRILE 
FESTA DIOCESANA  
DEI RAGAZZI»

A ria di festa domenica 6 aprile al pala Arrex di Jesolo per la 
festa diocesana dei ragazzi!
E che festa! Piena di suoni, canti, balli e  soprattutto colori. 

Anzi i protagonisti dell’incontro sono stati proprio i colori che si 
sono sfidati per decidere chi avesse il predominio, tentati da una 
presenza maligna che li istigava alla divisione e al conflitto.
Ogni colore rimandava ad una virtù o forza morale che ha 
contraddistinto i nostri paladini della fede: Pietro e Paolo, la 
chiave e la spada, simboli della festa.
A conclusione della  festa la chiave di 
accesso (keyword) ci è stata svelata 
dal Patriarca che ha invitato tutti 
i ragazzi (più di 2000 persone) ad 
essere colori insieme agli altri colori, 
ognuno con la sua sfumatura (questa 
era la parola-chiave).
Se vuoi scoprire il tuo colore, devi 
cercare il colore dell’altro e insieme 
corrispondere al progetto di Dio, 
colorando la propria vita, ognuno con 
la sua sfumatura.
Tanti poi gli interrogativi che ci ha suggerito il patriarca  e tutti 
molto profondi come pure le consegne e tra queste ne ricordiamo 
sono alcune: Superare la logica del “tutti fanno così”, avere 
il coraggio di scelte difficili, rispettare la vita affettiva, non 
sciupare,	ma	valorizzare	al	massimo	il	dono	della	vita.
Ragazzi: é il momento della scelte importanti per voi.
Non scegliete scorciatoie o proposte facili, perchè queste non 
portano alla felicità.


