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L’Umiltà

Con la Domenica delle Palme ha inizio la Settimana Santa, chiamata
così perché in questi giorni si ricorda il dono di amore di Gesù per
noi. Il brano di Vangelo che apre la celebrazione racconta l’entrata di
Gesù a Gerusalemme mentre cavalca un’asina. La gente fa festa e lo
accoglie sventolando foglie di palma gridando: «Benedetto colui che
viene nel nome del Signore. Pace in terra e gloria nel più alto dei
cieli». Gesù vuole mostrarsi un re di pace, di umiltà e di bontà verso
tutti. Gesù non si porta dietro un grande esercito per mostrare la sua
potenza, come usavano fare i grandi re. Gesù è un re al contrario:
non è venuto per essere “osannato” ma per essere respinto e umiliato,
per ridare all’uomo la dignità di un re.

L’Obbedienza

In questa domenica ascolteremo il lungo racconto della Passione di
Gesù. Nell’orto del Getsemani Gesù chiederà al Padre, in preda
all’angoscia, di salvarlo da quel momento doloroso, in cui il male si
sarebbe accanito con ferocia su di lui. Eppure allo stesso tempo dirà:
«Non come voglio io ma come vuoi tu Padre!». Egli ha accolto il
progetto del Padre: non quello di farlo morire, ma di amare l’uomo
fino all’estremo. E prenderà su di sé tutto il male dell’uomo, tutte le
sue miserie, rinnovando col sangue sparso sulla croce il patto
d’amore tra Dio e l’umanità. Gesù è stato obbediente fino alla morte
per salvare tutti, anche coloro che gli avrebbero fatto del male. Un re
che si è fatto carico dei debiti dei suoi sudditi.

L’Affidamento

«Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca».
Nell’abbracciare la croce Gesù tace perché ormai si è offerto
totalmente in dono, e non avendo più nulla da aggiungere al dono di
sé, tace perché dalla sua morte si sprigioni e si comunichi agli uomini
l’infinita capacità di amare di Dio. Quell’amore infinito ora non
ha più bisogno di essere annunciato a parole. Su quella croce l’amore
fedele di Dio, che Gesù è venuto a rivelarci, regna sovrano e
incontrastato. Quello di Gesù è un silenzio colmo di fiducia e di
abbandono alla volontà del Padre. È un silenzio pieno della linfa
dell'amore divino che, sulla croce, scorre in maniera inarrestabile e
parla, più di molte parole, del volto misericordioso del Padre che
vuol salvare l’umanità con l’Amore.



GUIDA Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Osanna al Figlio di Davide.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore:
è il Re d'Israele.
Osanna nell'alto dei cieli.

LETTORE

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
(21, 1-11)

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage,
verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro:
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina,
legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se
qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma
li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla
figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su
un puledro, figlio di una bestia da soma”».

I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù:
condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si
pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla
strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla
strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava:
«Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».

Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da
agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il
profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea».

GUIDA Signore, nostro Re, ti accogliamo con gioia nella nostra vita, ti
lodiamo e ti esaltiamo: donaci la tua benedizione, la speranza e la
forza; accresci la nostra fede perché ogni circostanza sia sempre
vissuta alla tua presenza e nella tua volontà.



LETTORE (dal Salmo 23)

ℜ Benedetto colui che viene nel nome del Signore

Del Signore è la terra e quanto contiene,
l'universo e i suoi abitanti.
E' lui che l'ha fondata sui mari,
e sui fiumi l'ha stabilita. ℜ

Chi salirà il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non pronunzia menzogna,
chi non giura a danno del suo prossimo.ℜ

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.ℜ

Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore forte e potente,
il Signore potente in battaglia. ℜ

Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. ℜ

LETTORE

ℜ Salvaci Signore

Nella tua misericordiaℜ
Per la tua passione e la tua croceℜ
Da ogni maleℜ
Da ogni peccatoℜ
Dalle insidie del diavoloℜ
Dall'odio e dalla violenzaℜ
Dalla malvagità e dall’ingiustizia ℜ
Da questa pandemiaℜ
Dalla morte eternaℜ



Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il tuo nome
venga il tuo Regno
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.
Amen.

GUIDA Signore, la tua vita donata ci raggiunge oggi per rivelarci il
volto di un Dio che, condividendo le nostre paure, le nostre croci, le
nostre fatiche, le nostre malattie, ci permette di non sentirci mai soli
o abbandonati, ma sostenuti dalla tua presenza luminosa. Anche se
le tenebre scendono e ci avvolgono, la tua luce è in noi e ci guida. Sii
di sostegno a chi in questo momento a motivo del coronavirus vive il
dolore per la perdita dei propri cari o vive sulla propria carne o su
quella dei propri familiari le conseguenze del virus. Accarezza e bacia
i cuori con la tua misericordia e consolaci. Aiutaci a scoprirti vicino a
noi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

GUIDA Il Signore onnipotente e misericordioso ci benedica e ci
custodisca nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.



«Io vi dico che, 
se questi taceranno, 

grideranno le pietre»

(Lc 19,40)
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