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FOGLIETTO SETTIMANALE  
“PORTAMI A CASA TUA!” 

 

V domenica dI Quaresima 

29. 03. 2020 

 Tel. Parrocchia: 0575-905242,   

  

  

  

 

 Domenica delle Palme Domenica prossima facciamo nella 

Chiesa il ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. La Lettura del 

racconto evangelico dell’ingresso di Gesù nella Città Santa.    

 
 
 Celebrazioni via TV Vi ricordiamo che tutti i giorni alle ore 17.00 
anche la nostra chiesa diocesana offre a tutti la possibilità di partecipare 
alla lectio divina, alla recita del santo rosario e alla celebrazione della 
messa trasmessa dalla Tele San Domenico.  
 
  
 Comunione Spirituale  La comunione  spirituale se vissuta 
rispettando le prescrizioni che riguardano anche la comunione 
sacramentale, (lo stato di grazia santificante, autentico, profondo desiderio 
di ricevere Gesù ) porta gli stessi frutti spirituali.  Nel caso dell’impossibilità 
di confessarsi sacramentalmente, abbiamo anche la possibilità di 
recuperare la grazia senza ricorrere alla confessione davanti ad un 
sacerdote suscitando in noi il dolore dei peccati commessi, proponimento 



di non rifarli, e la richiesta del perdono. (Non appena possibile i peccati 
vanno confessati in confessione sacramentale. 

  

Domenica delle Palme 

La Domenica delle Palme è il giorno ricordato come “l’entrata 

trionfale” di Gesù a Gerusalemme, una settimana prima della Sua 

resurrezione, (Matteo 21:1-11). 450-500 anni prima il profeta 

Zaccaria aveva profetizzato: “Esulta grandemente, o figlia di Sion, 

manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme; ecco, il tuo re viene a 

te; Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un 

puledro, il piccolo dell'asina”, (Zaccaria 9:9). Matteo 21: 7-9 

dimostra che la profezia si realizzò: “condussero l'asina e il puledro, 

vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La 

maggior parte della folla stese i mantelli sulla via; altri tagliavano dei 

rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano 

e quelle che seguivano, gridavano: «Osanna al Figlio di Davide! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi 

altissimi!»”. Questo evento avvenne la Domenica prima della 

crocifissione di Gesù. 

 

Per ricordare questo evento, si festeggia la Domenica delle Palme. 

Viene definita in questo modo perché rami di palme furono distesi 

per terra, sul viale che Gesù percorse con l’asino a Gerusalemme. 

La Domenica delle Palme era la realizzazione della profezia del 

profeta Daniele: “Sappi dunque e comprendi bene: dal momento in 

cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino 

all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno sette settimane e 

sessantadue settimane; essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e 

mura, ma in tempi angosciosi”, (Daniele 9:25). Giovanni 1:11 

afferma “È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto”. Le 

stesse persone, la stessa folla che lo chiamava “ Osanna”, cinque 

giorni dopo gridava “Crocifiggetelo”, (Matteo 27: 22-23). 

 

  



INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 

  

Dal 29 Marzo al 4 Aprile 2020 

  

Domenica 29.03   8.00 + Fam. Balsimini, Brandini 

            10.00  + Fernanda 

    11.30  - Per il Popolo 

            18.30  + Remo, Teresa, Fam. Bondi, Galimberti 

  

Lunedì 30.03  7.30 -  

    9.00 + Linda 

    18.30 - 

 

Martedì 31.03           07.30 -  

    09.00 - 

    18.30 + Def, Non ricordati 

  

Mercoledì  01.04   7.30 -  

             09.00 + Vittoria e margherita 

    18.30 + Fam. Stanganini  

     - Bened. Francesco 

 

Giovedì 02.04   7.30   -  

    9.00    - Bened. Nicola 

    18.30  - 

       

 Venerdì 03.04  7.30 - 

    9.00 + Angelo e Giuseppina 

    18.30  + Teresa, Mario, Antonio 

 

Sabato 04.04   7.30  - 

    9.00 +  Giuseppe 

     + Anita, fam. Maccheroncini 

    18.30 +  Alessandro e Assunta 



 

Dal Vangelo secondo Giovanni  

Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45 
 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, 

ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa 

malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo 

di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e 

Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove 

si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando 

Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, 

come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in 

casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 

sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio 

te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: 

«So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io 

sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 

chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli 

rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 

viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, 

domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 

Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 

Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva 

anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta 

commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di 

essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose 

Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro 

giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di 

Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti 

rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, 

ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai 

mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto 

uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù 

disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti 

da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 


