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Domenica delle palme! Il popolo, con grande gioia, riceve Gesù che entra nella ci�à 
santa, Gerusalemme! Egli viene cavalcando un puledro d’asina. È ricevuto come il re 
promesso da Dio. La Chiesa rivive questa bella cerimonia in questa sesta domenica 
di Quaresima che si chiama Domenica delle palme. Questa domenica ci introduce 
alla grande se$mana nella quale celebreremo il Triduo Pasquale: Giovedì Santo – 
Venerdì Santo – Sabato Santo e Domenica di Pasqua.  

Dedichiamo un “angolo” par.colare della nostra casa a ques. momen. di 
preghiera. Non c’è bisogno di avere una casa grande; basta predisporre 
qualche piccolo segno (una croce, un’icona, una Bibbia, un cero…) per ren-
dere bello e accogliente questo "angolo della preghiera", in cui svolgere le 
celebrazioni proposte. 

1. Preghiamo 

Prima della preghiera dividiamoci i tes� da leggere, scegliamo un adulto che 

guidi la preghiera (guida).  

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

Noi . acclamiamo, Signore, 
can.amo e lodiamo il tuo nome, 
eppure i nostri ges. 
non hanno la gratuità del tuo dono, 
le nostre scelte non riescono 
a far brillare quell’amore con cui tu ci hai amato. 
Con la preghiera rispondiamo alla tua voce, 
pron. come sempre a dirci tuoi discepoli fino in fondo, 
ma poi chi di noi . riconoscerà 
lungo i sen.eri scomodi del Calvario? 
Insegnaci a seguir., Signore Gesù.  
 

2. In ascolto del Vangelo 

 

Dal racconto di Marco, al capitolo 11 dal verse�o 1 al 10 

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bè�age e Betània, presso il 

monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «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. E se 

qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha biso-

gno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato 

vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presen� dis-

sero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come 



aveva de1o Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi ge1a-

rono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Mol� stendevano i propri 

mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che 

precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benede1o colui 

che viene nel nome del Signore! Benede1o il Regno che viene, del nostro pa-

dre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».………………………………………………. 

 

3. Commento al Vangelo 

Dopo aver ascoltato il Vangelo, leggiamo nel silenzio due commen�: uno 

dedicato agli adul� e l’altro rivolto ai bambini e ragazzi.  

PER GLI ADULTI  

Questo commento �ene conto del racconto evangelico, si incentra sulla pa-

rola della se<mana, scelta dalla Diocesi come tema condu1ore, e considera 

l’immagine che u�lizziamo come coper�na. 

 

Pensiamo 

Se si vuole entrare nel dramma esistenziale di Gesù forse “passione” può 
essere una buona chiave d’accesso. Ma teniamola a bada perché è un amen 
slavarla e renderla stucchevole. Con i tempi che corrono, poi. Ancora una 
volta ci viene in soccorso il fotogramma che qui non funziona da corredo 
strumentale al testo ma è esso stesso testo, linguaggio interpreta.vo della 
realtà. Lo sca�o proposto per la domenica delle palme coglie un a$mo pa-
radigma.co. Un frammento per il tu�o. Tu�o nel frammento. Potremmo 
leggerci la parabola del buon samaritano, la lavanda dei piedi, gli innumere-
voli ges. di prossimità del “passatore” di Galilea, l’insis.ta azione del 
“toccare” come basso con.nuo dell’intera parabola divina. Potrebbe essere 
l’icona del capitolo ven.cinque di Ma�eo. Potrebbe essere una “Pietà”. Po-
trebbe? È il vangelo per intero come essenzialmente pietas di Dio per l’inte-
ra umanità. Il suo chinarsi fino all’annichilimento (kenosi). Il volto di Dio ri-
volto sull’uomo. Del resto il Passio non è episodio isolato, va le�o conside-
rando l’intero vangelo affinché a sua volta la passione (morte e resurrezio-
ne) illumini il vangelo stesso. Quante volte abbiamo incrociato scene così 
che narrano l’umano soffrire? Quante volte abbiamo pensato che se Dio c’è 
davvero non può che essere così, chinato, rivolto, piegato, ad altezza di pie-
di. Dio o è ad altezza di piedi o non è. Il Très-Haut si è fa�o il Très-Bas: l’Al-
.ssimo – esclamazione liturgica – si è fa�o il Bassissimo, come Bobin .tola-
va una sua prova le�eraria dedicata a san Francesco. Aveva visto lungo. Im-



magini di pietas com-passione similari a quella no�urna della stazione pari-
gina (ma potrebbe essere Milano, Brescia, Bergamo, ovvio) nel lungo tempo 
della pandemia hanno con.nuato a regalarci speranza facendoci nuovamen-
te credere che l’umano .ene, resiste alla prova della cultura dello scarto e 
dell’indifferenza. In quella stazione Cristo veste i panni anche della vi$ma 
come nella citata parabola lucana: Gesù è insieme il samaritano e la vi$ma. 
È il lato di quest’ul.mo che spesso sceglie di abitare. E, allora, in quei giorni 
e con quelle scene, abbiamo pure pensato, magari ingenuamente, anche 
solo per un momento, che se riuscissimo a me�ere in salvo un pizzico di 
umanità allora anche Dio se la caverebbe. Sca$ così ci me�ono nel cuore le 
stesse parole che E�y Hillesum, giovane ebrea morta ad Auschwitz nel 1943, 
osava scrivere nel suo Diario: “Cercherò di aiutar. affinché tu non venga 
distru�o dentro di me […]. Diventa sempre più evidente che Tu non puoi 
aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiu.amo 
noi stessi. L’unica cosa che possiamo salvare di ques. tempi, e anche l’unica 
che veramente con., è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse 
possiamo anche contribuire a disseppellir. dai cuori devasta. di altri uomi-
ni. Sì, mio Dio, sembra che Tu non possa far molto per modificare le circo-
stanze a�uali ma anch’esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in cau-
sa la tua responsabilità, più tardi sarai Tu a dichiarare responsabili noi. E 
quasi a ogni ba$to del mio cuore, cresce la mia certezza: tu non puoi aiutar-
ci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all’ul.mo la tua casa in noi”. 
Questo è l’essenziale, il mistero, la passione: “Si vorrebbe essere un balsa-
mo per molte ferite” scriveva ancora E�y. L’unguento per il clochard parigi-
no non è un olio: è il sorriso di una giovane donna chinata su di lui. E non c’è 
povero che non possa indossare i panni regali del Figlio. Guardi il povero, 
vedi Lui. Quello che s.amo provando a dirci è che la passione di Dio nel fi-
glio di Nazareth è la passione dell’umanità. Allineiamoci: nella passione del 
figlio Dio c’entra, non perché responsabile, ma perché Egli si riconosce in lui. 
Se si è riconosciuto in lui a cieli aper. nel ba�esimo e nella trasfigurazione 
perché non dovrebbe riconoscersi nella passione e nella morte di Gesù? Ci 
sono pagine di le�eratura perfe�e per commentare sia il vangelo (nella fo-
to) sia la foto (nel vangelo). Allora perché non provare ad ascoltarle? Mario 
Pomilio pubblica nel 1983 uno struggente romanzo per raccontare il dram-
ma di Alessandro Manzoni alla morte della moglie Enriche�a Blondel. Pro-
prio a Natale. Una vicenda radicalmente cris.ana. Il romanzo si in.tola Il 
Natale del 1833. È bellissimo: “Ma la storia delle vi$me è di per sé la storia 
di Dio. […] Ma perché, osserverete voi, ho de�o che la storia delle vi$me è 
la storia stessa di Dio? Ma perché ogni qualvolta un innocente è chiamato a 
soffrire egli recita la Passione. Che dico, recitare? Egli è la Passione: non nel 



senso, beninteso, che il Signore voglia rinnovato in lui il proprio sacrificio, 
come ho pure per errore pensato altre volte, ma nel senso bensì che è Egli 
stesso a crocifiggersi con lui. Potrà parervi disperante questo Dio disarmato. 
E invece che cosa c’è, rifle�endoci bene, di più consolante che questa soli-
darietà non di forza e di gius.zia, ma di compassione e d’amore? E in verità 
è questo, semplicemente, amico mio: la croce di Dio ha voluto essere il do-
lore di ciascuno; e il dolore di ciascuno è la croce di Dio”. Di tu�o il dramma 
della passione descri�o dagli evangelis. non lascia indifferente come lo s.le 
del morire di Gesù sia il perdono. Offerto a Giuda, a Pietro, ai ladroni, al po-
polo silentemente complice (il populismo era già in voga; i sovranis. si pos-
sono immaginare in questa vicenda). Nessuno meglio di Dostoevskij ha sa-
puto dare parola alla passione-pietas come Divina Tenerezza. In Deli�o e 
cas.go il grande scri�ore russo me�e sulle labbra dell’ubriacone Marmela-
dov una delle invocazioni più struggen. alla misericordia. Di quelle che può 
balbe�are soltanto chi non ha pretese da accampare, perché consapevole 
delle proprie erranze e delle proprie storie sbagliate: “‘Venite avan. anche 
voi. Venite, ubriaconi; venite, deboli; venite, svergogna.!’. E allora noi ci 
faremo avan. tu$, senza vergognarci e ci fermeremo davan. a lui. Ed egli 
ci dirà: ‘Porci! Voi siete l’immagine e l’emblema della bes.alità, ma venite 
anche voi!’ e diranno i sapien., diranno i saggi: ‘Signore! Perché accogli co-
storo?’ ed egli dirà: ‘Li accolgo, o sapien., li accolgo, o saggi, perché nessu-
no di loro si è mai reputato degno di ciò…’. E ci tenderà le mani, e noi cadre-
mo in ginocchio… e piangeremo… e comprenderemo tu�o!”. 

Terminiamo la nostra preghiera con questo salmo 

Salmo  42 

Come la cerva desidera i corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima mia è assetata di Dio, 
del Dio vivente; 
quando verrò e comparirò in presenza di Dio? 

Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e no�e, 
mentre mi dicono con.nuamente: 
«Dov’è il tuo Dio?» 

Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla 
verso la casa di Dio, 
tra i can. di gioia e di lode 
d’una mol.tudine in festa. 
Perché . abba$, anima mia? 



Perché . agi. in me? 
Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; 
egli è il mio salvatore e il mio Dio. 
 

PER I BAMBINI E I RAGAZZI: 

Pensiamo 

Mancavano pochi giorni ormai.  
Il giorno dopo era la festa di Pesah, la memoria della liberazione dalla schiavi-
tù d'Egi�o, il passaggio del Mar Rosso. 
Lui stava lì, mancavano pochi giorni, gli ul.mi suoi. 
Stava a Betania, vicino a Gerusalemme, come Ci�à Alta e Longuelo, un passo. 
Stava a casa di Simone il lebbroso. 
Aveva amici a Betania, si riposava da loro, sedeva a tavola, mangiava, beve-
va, ascoltava, dormiva. 
E proprio mentre stava mangiando da Simone, quel giorno entrò una donna, 
piccola, bellissima, i piedi nudi, un grande scialle le copriva il capo fino a ter-
ra, passando tra le mani dove teneva il tesoro: un vaso di alabastro, quella 
pietra luminosa e trasparente, e lì dentro il profumo di Nardo, il più buono, 
che di rosmarino, di origano, di salvia, di lavanda: il più prezioso. 
La donna ruppe il vaso per versare l'olio sul capo di Gesù e tu�o il suo corpo. 
Con i suoi capelli l'asciugò.  
L'aria della casa si riempì di quel profumo, uscì dalle finestre, sollevata dal 
vento a�raversò i campi, superò i mure$ a secco che limitavano i terreni, 
discese fino alla Geenna per risalire nell'orto degli ulivi, infilarsi nella Porta 
Bella, risalire fino alla sala del Cenacolo. 
La gente si fermava, chiudeva gli occhi, i bimbi sme�evano di giocare, le don-
ne toglievano il velo dal viso, gli uomini chiudevano la bocca in silenzio, come 
a sen.re il rumore di quel profumo. 
Il vento con.nuò il suo giro su fino al tempio santo, per giungere a quella 
cune�a alta dove si me�ono le croci. 
Anche lui chiuse gli occhi, sapeva della sua prossima fine. 
Inspirò, espirò, inspirò.  
Il profumo lo entrò fino allo stomaco, depositando il suo sapore, lasciandolo 
sulla lingua, fisso lì tra le tempie, tra le dita, svegliando la nostalgia, che sem-
pre avrebbe avuto, del sole alto, dell'acqua fresca, della terra morbida so�o i 
piedi, l'erba verde, il pane croccante, il legno morbido per farci un secchio, gli 
occhi di sua mamma Maria, il passo svelto di Giuseppe, i sal. e le corse con i 
suoi amici, che sin dall'inizio e fino alla fine del mondo, fino alla fine del tem-
po, il suono tra i cedri che fa il vento. 



Prendiamoci un impegno per la se.mana … 

Il protagonista del brano è l’asino. Nelle catacombe è raffigurato un crocifis-
so con la testa di un asino. Uno dei modi per rappresentare il Cristo, oltre il 
buon Pastore che ha la pecorella, è appunto l’asino.  
L’asino è il simbolo di quello che farà Gesù a Gerusalemme. Gesù non è un 
re che ha il cavallo, simbolo del potere, ma è un re che viene con l’asino, 
l’animale da servizio quo.diano, che porta il peso degli altri.  
In questa se$mana cerco un gesto di servizio da fare in casa, un gesto che 
solitamente non faccio io, ma che fanno gli altri: mi impegnerò, invece, “a 
me�erlo sulle mie spalle”. 

Il Signore ci direbbe... 

Vola nell’azzurra Primavera 
una colomba bianca e sincera. 
Reca nel becco un verde rame�o 
piccole foglie d’ulivo benede�o. 
Danza nell’aria con le campane 
fra trilli, can. e guizzi di fontane. 
Annuncia festosa a ogni bambino: 
“Porto la pace sul tuo cammino”. 
D’incanto il cielo appare più bello 
anche il nemico diventa un fratello. 
Il vento raccoglie i semi d’amore 
poi li sparpaglia in mezzo al prato 
ecco che nasce un nuovo fiore 
profuma di pace tu�o il creato.  
 

Monica Raggi 

4. Prendiamoci  per mano 

 

Padre nostro che sei nei cieli  
sia san.ficato il Tuo nome  
venga il Tuo Regno  
sia fa�a la Tua volontà  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quo.diano  
rime$ a noi i nostri debi.  
come anche noi li rime$amo ai no-
stri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  

5. Benedizione 

Guida:  

O Dio, che operi sempre la nostra 
salvezza  
e in ques. giorni ci allie. con un do-
no speciale della tua grazia,  
guarda con bontà alla nostra famiglia 
e custodiscici nel tuo amore. 
Amen 



 

 

 

  

Il Canto Della bea3tudine 

cantata da 

Juri Camisasca 

 

Ascoltala qui:  

 

 

 

 

h�ps://www.youtube.com/

watch?v=8-QagQLt_VM 

Chiudi gli occhi 

Immagina una gioia 

Molto probabilmente 

Penseres3 a una partenza 

Ah si vivesse solo di inizi 

di eccitazioni da prima volta 

quando tu�o 3 sorprende e 

nulla 3 appar3ene ancora 

Penseres3 all'odore di un libro nuovo 

a quello di vernice fresca 

a un regalo da scartare 

al giorno prima della festa 

al 21 marzo, al primo abbraccio 

a una ma3ta intera la primavera 

alla paura del debu�o 

al tremore dell'esordio 

Ma tra la partenza e il traguardo 

nel mezzo c'è tu�o il resto 

e tu�o il resto è giorno dopo giorno 

e giorno dopo giorno è 

silenziosamente costruire 

e costruire è sapere 

è potere rinunciare alla perfezione 

Ma il finale è di certo più teatrale 

così di ogni storia ricordi solo 

la sua conclusione 

così come l'ul3mo bicchiere l'ul3ma visione 

un tramonto solitario l'inchino e poi il sipario 

tra l'a�esa e il suo compimento 

tra il primo tema e il testamento 

nel mezzo c'è tu�o il resto 

E tu�o il resto è giorno dopo giorno 

e giorno dopo giorno è 

silenziosamente costruire 

e costruire è sapere 

è potere rinunciare alla perfezione 

Ti stringo le mani 

rimani qui 

cadrà la neve 

a breve 

Ti stringo le mani 

rimani qui 

cadrà la neve 

La passione per la vita spinge a 
vedere, anche in ciò che è or-
dinario, una straordinarietà e 
una grandezza. La passione per  
l’umanità ci fa vivere nel pre-
sente con grande intensità, pur 
nella consapevolezza che esi-
ste un inizio e una fine. Conta, 
però molto, ciò che in mezzo, 
che è da costruire, giorno do-
po giorno. La passione di Gesù 
per noi si è spesa così, nella 
quo.dianità. E ci ha lasciato in 
dono una speranza e una fede, 
nella vita e per la vita eterna. 

“Salmi” contemporanei per voce d’autore 

Le fotografie in coper3na sono di ©Francesco Acerbis, fotografo bergamasco che lavora tra Francia e 

Italia.  Saranno visibili in chiesa nuova parrocchiale, nel tempo di Quaresima e Pasqua, nell’alles3-

mento di Gianfranco Rizzi e Antonella Adoba3. 



Appuntamen3 della se.mana 
 

Domenica 28 marzo 2021 - Domenica delle Palme - Inizio della Se.mana Santa 
 

Lunedì 29 marzo 2021 

Celebrazione penitenziale con il rito per la riconciliazione di più peniten� con la confessio-

ne e l’assoluzione generale chiesa parrocchiale ore 20.45: questo momento di preghiera e 

riflessione per gli adul3 prevede la confessione dei propri pecca3 nel silenzio in modo 

personale e l’assoluzione comunitaria da parte del celebrante. NON è prevista la confes-

sione individuale, cui ci si potrà accostare nei giorni san3. 
 

Giovedì 1
o
 aprile 2021 - Giovedì Santo - Inizio del Triduo Pasquale 

Ufficio delle le�ure e lodi ma�u3ne chiesa parrocchiale ore 8.00 | Messa del Crisma in 

ca�edrale ore 9.30 | Confessioni individuali chiesa parrocchiale ore 15.00 - 17.00 

Messa ����� C��� ��� S� �!"� chiesa parrocchiale ore 18.30. Adorazione eucaris3ca e 

meditazione guidata dalle 20.30 alle 21.15; al termine preghiera di compieta 
 

Venerdì 2 aprile 2021 - Venerdì Santo 

Giornata di adorazione al Cenacolo | Ufficio delle le�ure e lodi ma�u3ne chiesa parrocchia-

le ore 8.00 | Confessioni individuali chiesa parrocchiale ore 9.00 - 11.00 e 16.00|17.30 

Via Crucis nell’ora della morte di Gesù chiesa parrocchiale ore 15.00 

Azione liturgica ����� P�..�!�� ��� S� �!"� chiesa parrocchiale ore 18.30. Adorazione 

della croce e meditazione personale dalle 20.30 alle 21.15; al termine preghiera di com-

pieta 
 

Sabato 3 aprile 2021 - Sabato Santo 

Giornata di adorazione al Cristo morto | Ufficio delle le�ure e lodi ma�u3ne chiesa parroc-

chiale ore 8.00 | Confessioni individuali chiesa parrocchiale ore 9.00 - 11.00 e 15.00|17.00 

V� ��� /�.01��� e Messa di Pasqua chiesa parrocchiale ore 18.30 
 

Domenica 4 aprile 2021 - Pasqua di Risurrezione  

Messe secondo l’orario fes.vo 
 

Lunedì 5 aprile 2021 - Lunedì dell’Angelo 

Si celebra una sola Messa in chiesa parrocchiale ore 10.30  

I  �!"�� ����’�4�5! 

Anche nella Se.mana Santa sui canali della comunità sarà a disposizione delle famiglie e 

di tu. coloro che ne volessero usufruire il foglio “I giorni dell’amico” con il commento al 

Vangelo, spun3 di riflessione e preghiere per adul3 e ragazzi.  

B1.7� �!�! � .!.7� �! ���� 8�7� ����� 5!41��79 

Chi volesse fare un’offerta a favore della nostra comunità (poveri, Centro Ascolto, stru�u-

re parrocchiali, oratorio, …) può ri3rare in chiesa sia an3ca sia nuova parrocchiale la 

“busta dono” oppure fare un bonifico al conto corrente parrocchiale specificando la cau-

sale: BPER filiale di Longuelo - IT 33 V 05387 11103 000042568867. Grazie della vostra 

generosità. 


