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9 aprile 2017 – domenica delle Palme 
Is 50,4-7; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66 

  “Sei tu il re dei Giudei?” 

 
 

La domenica delle Palme introduce immediatamente nella settimana 
dedicata alla celebrazione del mistero pasquale di Cristo. Lo fa proponendo 
questo mistero nel suo aspetto di morte e di vita, di umiliazione e di gloria. La 
figura del “servo” presentata dal profeta Isaia, trova in Gesù la piena 
realizzazione.  

Il racconto matteano della passione vuole mettere in rilievo come tutti 
hanno tradito Gesù: i sommi sacerdoti e il sinedrio, i capi politici, la folla, i 
passanti sotto la croce, i ladroni crocifissi con lui, gli stessi discepoli. Solo un 
estraneo, per di più costretto, lo aiuta a portare la croce e alcune donne 
stanno a guardare da lontano. Gesù è rimasto solo con il suo dolore, incapace 



 

 

di parlare e di difendersi, per lo spasso dei soldati e l’ironia dei capi religiosi. 
Dio stesso sembra tacere. Ma Gesù rimane fedele fino in fondo. Non ritira una 
parola della sua predicazione, anche se ciò potrebbe salvargli la vita. Pur nelle 
tenebre e nel mistero di una morte ignominiosa, Gesù pronuncia il sì della 
piena disponibilità, rimettendosi completamente alla volontà del Padre. Per 
questo Matteo mette in bocca a Pilato la domanda sulla regalità di Gesù. Ed è 
una regalità di dono, di servizio, di disponibilità, di uno così libero da dare 
anche la propria vita per gli altri; coerente e fedele alla parola di Dio, alla 
verità, alla giustizia. Gesù ha svuotato se stesso, ha assunto una condizione di 
servo ed è diventato simile a noi: a questo l’ha portato il suo amore smisurato 
per noi. Cerchiamo anche noi di essere amore quando facciamo le nostre 
azioni. 

 
 

SETTIMANA SANTA 
 
 

9 aprile – Domenica delle Palme 
SS. Messe con la benedizione degli ulivi e processione:  
a S. Andrea alle ore 9.00; S. Tomaso alle ore 10.00; a S. Benedetto (patronato 
vecchio) alle ore 10.30; a S. Nicolò (per tutti i ragazzi) e ai Servi alle ore 11.15; in 
Cattedrale alle ore 12.00. 
Piazza delle Erbe, ore 15.00: Incontro diocesano dei Ragazzi dell’ACR con la 
presenza del vescovo Claudio; festa, preghiera e processione con i rami d’ulivo per 
le vie e le piazze del centro storico.  
10 aprile – Lunedì santo 
Solenne Adorazione Eucaristica (40 ore): 
a S. Canziano dalle ore 9.30 alle ore 11.30; in Cattedrale dalle ore 16.30 alle ore 
19.00; a S. Benedetto dalle ore 17.00 alle ore 18.00; a S. Tomaso dalle ore 17.30 
alle ore 18.30; a S. Nicolò dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Durante il tempo di 
adorazione i sacerdoti sono disponibili per le confessioni. 
11 aprile – Martedì santo 
Solenne Adorazione Eucaristica (40 ore): 
a S. Canziano dalle ore 9.30 alle ore 11.30; in Cattedrale dalle ore 16.30 alle ore 
19.00; a S. Benedetto dalle ore 17.00 alle ore 18.00; a S. Tomaso dalle ore 17.30 
alle ore 18.30; a S. Nicolò dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Durante il tempo di 
adorazione i sacerdoti sono disponibili per le confessioni. 
12 aprile – Mercoledì santo 
S. Tomaso, dalle ore 17.30 alle ore 18.30: Solenne Adorazione Eucaristica (40 ore) 
Sarmeola, Opera della Provvidenza S. Antonio, ore 19.30: Via Crucis diocesana per 
i Giovani presieduta dal vescovo Claudio. 
13 aprile – Giovedì santo 



 

 

Cattedrale, ore 10.00: S. Messa crismale presieduta dal vescovo Claudio con la 
benedizione degli olii e il rinnovo delle promesse sacerdotali. 

        TRIDUO PASQUALE 
Il Triduo Pasquale è il centro dell’anno liturgico; in modo particolare la Veglia 
Pasquale è il compendio e il culmine dell’itinerario di iniziazione sacramentale. Per 
questo invitiamo tutti i fedeli – specialmente i residenti nelle parrocchie dell’Unità 
Pastorale - a partecipare alle celebrazioni che si terranno in Cattedrale presiedute 
dal vescovo Claudio. Altre opportunità celebrative, in orari diversi, vengono offerte 
in via eccezionale nelle varie parrocchie per favorire la partecipazione di bambini e 
anziani.  

 
 13 aprile – GIOVEDI’ SANTO. CENA DEL SIGNORE 
S. Messa vespertina “in Cena Domini”: a S. Nicolò alle ore 17.00 (per i bambini); a 
S. Andrea alle ore 18.15; a S. Benedetto, S. Tomaso, Servi alle ore 18.30; a S. Nicolò 
alle ore 19.00. 
In Cattedrale alle ore 20.30 presieduta dal vescovo Claudio con il rito della lavanda 
dei piedi 
 
14 aprile – VENERDI’ SANTO. PASSIONE DEL SIGNORE 
Via Crucis: alle ore 15.00 a S. Andrea, S. Benedetto, S. Nicolò (per i bambini), S. 
Tomaso, Servi (Via Matris). 
Celebrazione della Passione del Signore: a S. Andrea alle ore 18.15; a S. Benedetto, 
S. Tomaso, Servi alle ore 18.30; a S. Nicolò alle ore 19.00. 
In Cattedrale alle ore 20.30 presieduta dal vescovo Claudio.  
 
15 aprile – SABATO SANTO 
Servi, ore 12.00: “Ora della Madre”, preghiera con Maria in attesa della Risurrezione 
Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore: a S. Andrea alle ore 18.15; a S. 
Benedetto, S. Tomaso alle ore 18.30; a S. Nicolò alle ore 19.00; ai Servi alle ore 
19.30. 
In Cattedrale alle ore 21.00 presieduta dal vescovo Claudio con l’Iniziazione 
Cristiana di WWWW adulti eletti.  
 
16 aprile – DOMENICA DI PASQUA 
SS. Messe: in Cattedrale alle ore 9.00 – 10.30 presieduta dal vescovo Claudio – 
12.00 – 19.00; a S. Andrea alle ore 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; a S. Benedetto alle 
ore 10.30 – 18.30; a S. Nicolò alle ore 10.00 – 11.30 – 19.00; a S. Tomaso alle ore 
8.30 – 10.00 – 18.30; ai Servi alle ore 10.00 – 11.30 – 17.15; a S. Clemente alle ore 
11.30; a S. Canziano alle ore 20.00. 



 

 

In Cattedrale alle ore 17.30 il vescovo Claudio presiede la preghiera dei Vespri con la 
presenza dei neofiti di tutta la diocesi. 
 
17 aprile – Lunedì di Pasqua 
SS. Messe a S. Andrea alle ore 9.00; a S. Nicolò alle ore 10.00; a S. Benedetto alle 
ore 10.30; in Cattedrale alle ore 11.00 e 19.00; a S. Tomaso e Servi alle ore 18.30. 

 
 
 


