
AVVISI 
 

Celebrazioni della settimana Santa: 
 

 Giovedì Santo, ore 18:30: Messa nella cena del Signore. A seguire, l’adora-
zione si protrarrà fino alle ore 24.00 nell’altare della reposizione allestito 
in teatro. 

 Venerdì Santo,  ore   7:00: fino alle ore 17:00, adorazione nell’altare      
                                                  della reposizione. 
                                      ore 15:00: primo giorno  della novena della Divina     
                                                  Misericordia. 
                                      ore 18:30: Liturgia della Passione del Signore e della      
                                                   adorazione della croce. 

 Sabato Santo,    ore  22:00: Celebrazione della Veglia Pasquale. 
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San Gabriele dell’Addolorata     

Celebrante – Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo.                         
Assemblea – Amen 
 
C – LA grazia del Signore nostro Gesù Crsto, 
l’amore di Dio Padre e la comunione  dello 
Spirito Santo sia con tutti voi.  
R – E con il tuo spirito. 
 
ATTO PENITENZIALE 
Fratelli il Signore ha detto: Chi di voi è senza 
peccato scagli la prima pietra,. Riconoscia-
moci tutti peccatori e perdoniamoci a vicen-
da dal profondo del cuore per poter celebra-

re degnamente questa liturgia.    
 
Signore, che nell’acqua e nello Spirito ci 
hai rigenerati a tua immagine abbi pietà di 
noi.  
SIGNORE PIETA’ 
 
Cristo che mandi il tuo Spirito a creare in 
noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi.  
CRISTO PIETA’ 
  
Signore che ci fai partecipi  del tuo corpo  
e del tuo sangue, abbi pietà  di noi,  
SIGNORE PIETA’ 

 

                                                                                        Cristo va incontro alla morte con libertà di figlio 
Tutto l’impegno quaresimale di penitenza e di conversione in questa domenica viene 
focalizzato attorno al momento cruciale del mistero di Cristo e della vita cristiana: la 
croce come obbedienza al Padre e solidarietà con gli uomini, la sofferenza del Servo del 
Signore (cf prima lettura) inseparabilmente congiunta alla gloria (seconda lettura). La 
strada che Gesù intraprende per salvare (= per regnare) si pone in contrasto con ogni più 
ragionevole attesa perché egli sceglie non la forza e la ricchezza, ma la debolezza e la 
povertà. Il compendio della celebrazione odierna è offerto già nella monizione che intro-
duce la processione delle Palme: «Questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del 
Signore... Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e 
risurrezione... Chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della 
sua risurrezione».  

Il mistero della croce 
Vertice della liturgia della Parola è la lettura della Passione: è a questo centro che occor-
re volgere l’attenzione, più che alla processione delle palme. I ramoscelli d’olivo non 
sono un talismano contro possibili disgrazie; al contrario, sono il segno di un popolo che 
acclama al suo Re e lo riconosce come Signore che salva e che libera. Ma la sua regalità si 
manifesterà in modo sconcertante sulla croce. Proprio in questo misterioso scandalo di 
umiliazione, di sofferenza, di abbandono totale si compie il disegno salvifico di Dio. 
Nell’impatto con la croce la fede vacilla: il peso di una forca schiaccia il Giusto per eccel-
lenza e sembra dar ragione alla potenza dell’ingiustizia, della violenza e della malvagità. 
Sale inquietante la domanda del «perché» di questo cumulo insopportabile di sofferenza e 
di dolore che investe Gesù, il Crocifisso, e con lui tutti i crocifissi della storia. Sulla croce 
muoiono tutte le false immagini di Dio che la mente umana ha partorito e che noi, forse, 
continuiamo inconsciamente ad alimentare. Dov’è l’onnipotenza di Dio, la sua perfezione, 
la sua giustizia? Perché Dio non interviene in certe situazioni intollerabili? 

  DOMENICA DELLE PALME  (ANNO A)          
13 aprile 2014  



Sac. Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi perdoni i nostri  peccati e ci conduca 
alla v ita eterna. AMEN 
 
Colletta 
Dio onnipotente ed eterno,   che hai dato 
come modello agli uomini  il Cristo tuo Fi-
glio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato 
fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo 
sempre presente il grande insegnamento 
della sua passione, per partecipare alla glo-
ria della risurrezione.  
Egli è Dio e vive e regna con te...  
 
PRIMA LETTURA (Is 50,4-7) 
Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli 
sputi, sapendo di non restare confuso. 
Dal libro del profeta Isaìa 
 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da di-
scepolo, perché io sappia indirizzare  una 
parola allo sfiduciato.  
Ogni mattina fa attento il mio orecchio 
perché io ascolti come i discepoli. 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io 
non ho opposto resistenza, non mi sono 
tirato indietro.  Ho presentato il mio dorso 
ai flagellatori, le mie guance a coloro che 
mi strappavano la barba; non ho sottratto 
la faccia agli insulti e agli sputi.   Il Signore 
Dio mi assiste, per questo non resto svergo-
gnato, per questo rendo la mia faccia dura 
come pietra, sapendo di non restare confu-
so. 
 
Parola di Dio  
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 21) 
Rit: Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato?  
 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 
 
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. 
 
Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto.  
 
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacob-
be, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele.  
 
SECONDA LETTURA (Fil 2,6-11)  
Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo 
esaltò.  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Fi-
lippési 
 
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di 
Dio, non ritenne un privilegio l’essere come 
Dio, ma svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo, diventando simile agli 
uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umi-
liò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, perché nel 
nome di Gesù  ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è Signore!»,  
a gloria di Dio Padre.  
 
Parola di Dio  
 
Canto al Vangelo (Fil 2,8-9)  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome. 
 
Lode e onore a te, Signore Gesù!  
 
VANGELO (Mt 26,14- 27,66)  
 
La passione del Signore.  
+ Passione di nostro Signore Gesù Cristo 
secondo Matteo  

 

* (vedi foglietto allegato) * 
 
IO CREDO IN DIO, PADRE ONNIPOTENTE………. 
 

Preghiera dei fedeli 
 
Nella consapevolezza che la misura dell’a-
more di Dio per noi è di essere senza misu-
ra, eleviamo al Padre le nostre preghiere.  
 
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 
 
1. Perché la Chiesa alzi con coraggio il ves-
sillo della croce, annunciando nel Cristo il 
Figlio di Dio che si dona e muore per i pove-
ri, i piccoli, i diseredati e gli oppressi.  
Preghiamo. 
 
2. Perché i cristiani che sono perseguitati in 
varie parti del mondo abbiano la forza di 
associare le loro sofferenze ai patimenti di 
Cristo in croce, fonte della salvezza per 
l’umanità. Preghiamo. 
 
3. Perché tutti coloro che sono crocifissi 
dall’ingiustizia e dalla violenza degli uomini 
trovino nei cristiani fratelli solidali e pronti 
ad offrire un aiuto concreto. Preghiamo. 
 
4. Perché i malati che sentono la morte 
vicina siano raggiunti dalla pace e dalla con-
solazione che sgorgano dall’amore di Dio, 
che ci aspetta nella felicità eterna.  
Preghiamo. 
 
5. Perché con gli occhi della fede ricono-
sciamo gli insegnamenti della Passione di 
Gesù e ci rendiamo dono d’amore per i fra-
telli. Preghiamo.  
 
C - Ascolta o Padre le nostre preghiere: ren-
dici capaci di accompagnare Gesù nel cam-
mino della croce, per partecipare anche 
della sua risurrezione.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
 
 
Preghiera sulle offerte  
 
Dio onnipotente, la passione del tuo unico 
Figlio affretti il giorno del tuo perdono;   
non lo meritiamo per le nostre opere,  
ma l’ottenga dalla tua misericordia  
questo unico mirabile sacrificio.  
 
Per Cristo nostro Signore.  
 

PREFAZIO  
La passione redentrice del Signore.  
 
È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo nostro Signore.  
Egli, che era senza peccato,  
accettò la passione per noi peccatori  
e, consegnandosi a un’ingiusta condanna,  
portò il peso dei nostri peccati.  
Con la sua morte lavò le nostre colpe  
e con la sua risurrezione  
ci acquistò la salvezza.  
E noi, con tutti gli angeli del cielo,  
innalziamo a te il nostro canto,  
e proclamiamo insieme la tua lode: Santo...  
 
Preghiera dopo la comunione 
O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi 
doni, e con la morte del tuo Figlio  
ci fai sperare nei beni in cui crediamo,  
fa’ che per la sua risurrezione  possiamo 
giungere alla meta della nostra speranza.  

Per Cristo nostro Signore. 


