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Domenica delle Palme (B)  

 Non perdiamo la speranza 
Lettera a tutti i parrocchiani 

 
 Carissimi, Carissime, 
viviamo ancora un tempo di incertezza, di paura e di 
preoccupazione e ci chiediamo se, dopo questa fase 
epidemica, sarà possibile sperare ancora. Come dice 
il Salmo 120: “Da dove mi verrà l’aiuto?” Dove tro-
vare la “speranza certa che non delude?” (Rom 5,5).  
Il fondamento della nostra speranza cristiana è Cristo 
risorto. 
La fede cristiana, che è dono di Dio, ci aiuta a credere 
contro ogni speranza. Ci ricorda che anche nel buio ci 
sono le stelle e nei problemi che ci rattristano ci sono 
cose belle e positive. Per questo chi crede ha dentro il 
cuore forza e coraggio, perché è capace di intravve-
dere le strade che Dio sceglie per venirci incontro e 
vede, nei fatti del giorno, i segnali di novità.   
A tutti Voi, in particolare alle persone anziane e am-
malate, a chi è preoccupato per la sua situazione eco-
nomica, alle Famiglie ed in particolare ai giovani e ai 
ragazzi privati della Scuola, porgo gli auguri di una 
santa Pasqua.  
Vi invito a interiorizzare ripetendo più volte la bella espressione della Maddalena che ascolteremo nella 
Sequenza della Festa di Pasqua: «Cristo mia speranza, è risorto».  Per ogni problema c’è una speranza che 
aiuta a dare un senso anche alle più grandi difficoltà della vita. 
Che Cristo Risorto riempia Voi e i Vostri cari di gioia, di pace e di ogni benedizione. 
 Buona Pasqua a tutti! 
           Don Livio e suor Rosita 
 

 

Riflessione sul Vangelo della Domenica delle Palme 

 

Il denaro è protagonista anche dei giorni finali e decisivi di Gesù. Nel Vangelo di Giovanni inizia la sua 

missione scacciando i mercanti dal tempio, per affermare la diversa economia del Regno, dove legge aurea 

è la gratuità; ora termina il suo compito terreno con altri denari: trenta e trecento. 

Tutta la storia della Chiesa e dell’Europa si è mossa fra i trenta denari di Giuda e i trecento della Maddale-

na. Denaro sbagliato, che prende il posto di Dio, che si ottiene a ogni costo, anche vendendo 

le persone, persino vendendo Dio. Giuda è stato per secoli immagine di un certo tipo di mercante senza 

scrupoli, che mette mammona al posto di Dio; un mercante cattivo che in certi secoli ha avvolto tutti i 

mercanti, inclusi quelli buoni, erroneamente assimilati anche loro a Giuda. 
Dall’altra parte c’è la donna, la Maddalena, che ha un altro rapporto con il denaro. Non si muove nel regi-
stro del calcolo utilitaristico, sa sprecare una somma dieci volte maggiore del pagamento di Giuda, pur di 
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Marzo/APRILE 2021 
 
Domenica delle Palme (28 marzo / h. legale) 

 

Benedizione Ulivo e Lettura del “Passio” 

h   9.00 S. Antonio 

h 10.30 S. Rita  

      

Lunedì Martedì Mercoledì santo 

h 8.30 S. Messa preceduta dalle Lodi (S. Rita) 

h 10.00/11.00 40ore (S. Antonio) 

h 15.30/17.00 40ore (S. Rita) 

 

Martedì santo - Celebrazione penitenziale per tutti 

h 17.00 S. Antonio 

 h 20.00 S. Rita 

 

Triduo Pasquale 
Giov Santo:  h 20.00 S. Messa dell’Ultima Cena 

  

Ven  Santo     h 15.00 Celebrazione Morte del Signore 

          h  20.00 a San Antonio VIA CRUCIS  

           animata dai giovani 

              

Sab  Santo    confessioni 
           h 20.00 Veglia Pasquale 

 

 PASQUA  di Risurrezione 

 

        Messa di Risurrezione 

 S. Antonio h   9.00 

          S. Rita     h  10,30  S. Messa cantata dal Coro  

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
 

 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i nostri familiari, pa-

renti, amici e conoscenti.   

  

COMUNIONE AMMALATI 

Nei momenti liberi  don Livio e suor Rosita pas-

sano per visita e comunione ammalati  

previa telefonata 

 
 

UN SERVIZIO PREZIOSO 

 

In questo periodo di pandemia abbiamo bisogno ur-

gente anche di persone disponibili per  l’igienizza-

zione delle chiese dopo tutte le funzioni religiose. 

             PREGHIAMO INSIEME…  

                  (Prima del pranzo) 

   

Signore Gesù,  

ti abbiamo cercato per quaranta giorni e 

 quaranta notti lungo le strade della nostra vita,  

in un mondo non sempre benevolo.  

La folla a Gerusalemme ti osanna  

e hai accettato di compiere il progetto del Padre:  

avanzi disarmato su un asino  

subendo l’ingiustizia e le false accuse;  

la folla segue il suo egoismo  

e tu hai accettato la croce per trono.  

Mentre il buio avvolge la terra  

hai accettato di morire per noi.  

Vogliamo stare con te  

e con te percorrere le vie del perdono  

e della pace, tutto intorno tace  

e il silenzio avvolge le nostre vite,  

                             in attesa…    

          Amen.  

 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE   

e ASSOLUZIONE GENERALE 

 
In tutta la nostra Diocesi, viste le restrittive norme anti
-Covid, come a Natale, così anche ora, in occasione 
della S. Pasqua, la Conferenza Episcopale del Trivene-
to, autorizza i sacerdoti a impartire, in via eccezionale, 
durante una apposita celebrazione penitenziale, l’AS-
SOLUZIONE GENERALE, con valore sacramentale. 
 
Nella nostra Parrocchia viene proposta la celebrazione 
penitenziale con l’assoluzione generale  
 

martedì santo 30 marzo  
 

 ore 17.00 a San Antonio  
 ore 20.00 a Santa Rita. 

 

Confessioni  
Don Livio si mantiene comunque disponibile all’a-
scolto delle confessioni individuali per chi lo desidera 
in tutti i giorni durante tutta la Settimana Santa come 
da orario pubblicato nelle locandine.  

lodare e onorare Gesù. La storia economica europea è stata un alternarsi di Giuda e Maddalena, di denaro 
usato male o bene. Ancora oggi il denaro continua a essere usato per pagare ingiustizie e tradi-
menti, per comprare e vendere essere umani, per vendere anche Dio – e lo facciamo più spesso di quanto 
si creda, perché ogni vendita di un uomo è sempre vendita di Dio. Ma mentre continuiamo a perpetuare il 
peccato di Giuda, qualcuno, molte donne, continua a usare il denaro per onorare l’uomo e quindi Dio. 
  


