
Domenica 05 aprile 2020, Domenica delle Palme  
(Mt 27,11-54) 
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Mentre anche noi facciamo festa al nostro Re, pensiamo alle sofferenze che lui 
dovrà patire in questa Settimana”… Lui lo ave detto chiaramente ai suoi discepoli: 
“Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua”.  Non ha mai promesso onori e successi. I Vangeli parlano chiaro. Ha sempre 
avvertito i suoi amici che la sua strada era quella, e che la vittoria finale sarebbe 
passata attraverso la passione e la croce. E anche per noi vale lo stesso. Per seguire 
fedelmente Gesù, chiediamo la grazia di farlo non a parole ma nei fatti, e di avere la 
pazienza di sopportare la nostra croce: di non rifiutarla, non buttarla via, ma, 
guardando lui, accettarla e portarla, giorno per giorno. E questo Gesù, che accetta 
di essere osannato pur sapendo bene che lo attende il “crucifige!”, non ci chiede di 
contemplarlo soltanto nei quadri o nelle fotografie, oppure nei video che circolano 
in rete. No. E’ presente in tanti nostri fratelli e sorelle che oggi, oggi patiscono 
sofferenze come Lui: soffrono per un lavoro da schiavi, soffrono per i drammi 
familiari, soffrono per le malattie… Soffrono a causa delle guerre e del terrorismo, a 
causa degli interessi che muovono le armi e le fanno colpire. Uomini e donne 
ingannati, violati nella loro dignità, scartati… Gesù è in loro, in ognuno di loro, e con 
quel volto sfigurato, con quella voce rotta chiede di essere guardato, di essere 
riconosciuto, di essere amato. Non è un altro Gesù: è lo stesso che è entrato a 
Gerusalemme tra lo sventolare di rami di palma e di ulivo. E’ lo stesso che è stato 
inchiodato alla croce ed è morto tra due malfattori. Non abbiamo altro Signore 
all’infuori di Lui: Gesù, umile Re di giustizia, di misericordia e di pace.                         
Papa Francesco 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
#siicredente 
“Egli si è caricato delle 
nostre sofferenze, si è 
addossato i nostri dolori…  
Per le sue piaghe noi 
siamo stati guariti” 
(Is 53,4a.5b) 
 

 QUARESIMA DI FRATERNITA’  
                           

      
www.centromissionario.diocesipadova
.it/progetti-in-missione                   

 
Preghiamo 
per la 
giustizia e 
la pace in 
Europa e 
e nel 
mondo 

 



QUESTA DOMENICA 
 

* il duomo rimane aperto dalle 7.30 alle 19.00;  
 

* il suono delle campane alle 12.00 ci aiuta a fare memoria del 
Giorno del Signore; 
 

* alle ore 10.15, S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa di S. 
Rosa: YouTube: https://youtu.be/TQ5vxTx_OGY 
            Link FaceBook: 
https://www.facebook.com/MonseliceTV/posts/2886645988092570 
 

È un modo per stare uniti come comunità e pregare insieme in 
questi tempi difficili. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

* le intenzioni per i defunti segnate da domenica 22 febbraio 
saranno ricordate in modo comunitario non appena si potranno 
celebrare le Sante Messe aperte al pubblico. Noi sacerdoti, 
comunque, continuiamo a celebrare ogni giorno in forma 
privata secondo le intenzioni segnate e per la salvezza dei vivi e 
dei defunti.                           

 

LA ROCCA PASQUA 2020 
 

La Rocca Pasqua 2020, con le indicazioni per celebrare la 
Settimana Santa in questi tempi di Coronavirus è stata inviata 
via mail e whatsapp ai diversi gruppi parrocchiali con preghiera 
di diffonderla. Essa si può trovare anche nel sito: 
www.duomomonselice.it. Chi non fosse riuscito ad averla, la può 
chiedere a don Sandro via mail o whatsapp.  

 

† 
Questa settimana ci hanno lasciato i nostri fratelli Luigia Valeri, 
Marisa Margutti, Vittoria Brunello, Assunta Candeo. Preghiamo 
il Signore perché le accolga nella pace del suo Regno e doni ai loro 
familiari la consolazione della fede. 

 


