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Domenica delle Palme
«Benedetto colui che viene nel nome del Signore».
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 11,1-10)
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso
il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro:
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete
un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo
qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore
ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”».
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla
strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate
questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li
lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì
sopra. Molti stendevano i propri mantelli
sulla strada, altri invece delle fronde,
tagliate nei campi. Quelli che precedevano
e quelli che seguivano, gridavano:
«Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome
del Signore! Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide! Osanna nel più
alto dei cieli!».

Commento

p. Ermes Ronchi

L'entrata di Gesù a Gerusalemme non è solo un evento storico, ma una
parabola in azione. Di più: una trappola d'amore perché la città lo accolga,
perché io lo accolga.
Dio corteggia la sua città (fede è la mia risposta al corteggiamento di
Dio): viene come un Re mendicante (il maestro ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito), così povero da non possedere neanche la più povera bestia da
soma. Un Potente umile, che non si impone, si propone; come un disarmato
amante.
Benedetto Colui che viene. È straordinario poter dire: Dio viene. In questo
paese, per queste strade, nella mia casa che sa di pane e di abbracci, Dio viene
ancora, viaggiatore dei millenni e dei cuori. Si avvicina, è alla porta. La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci vengono
incontro lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. In questa
settimana, il ritmo dell'anno liturgico rallenta, possiamo seguire Gesù giorno
per giorno, quasi ora per ora. La cosa più santa che possiamo fare è stare con
lui: «uomini e donne vanno a Dio nella loro sofferenza, piangono per aiuto,
chiedono pane e conforto. Così fan tutti, tutti. I cristiani invece stanno vicino
a Dio nella sua sofferenza» (Bonhoffer). Stanno vicino a un Dio che sulla
croce non è più "l'onnipotente" dei nostri desideri infantili, il salvagente nei
nostri naufragi, ma è il Tutto-abbracciante, l'Onni-amante cha fa naufragio
nella tempesta perfetta dell'amore per noi.
Sono giorni per stare vicino a Dio nella sua sofferenza: la passione di
Cristo si consuma ancora, in diretta, nelle infinite croci del mondo, dove noi
possiamo stare accanto ai crocifissi della storia, lasciarci ferire dalle loro
ferite, provare dolore per il dolore della terra, di Dio, dell'uomo, patire e
portare conforto.
La croce disorienta, ma se persisto a restarle accanto come le donne, a
guardarla come il centurione, esperto di morte, di certo non capirò tutto, ma
una cosa sì, che lì, in quella morte, è il primo vagito di un mondo nuovo.
Cosa ha visto il centurione? Ha visto un Dio che ama da morire, da morirci.
La fede cristiana poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto d'amore perfetto. Ha visto il capovolgimento del mondo; Dio che dà la vita anche a chi
gli dà la morte; il cui potere è servire anziché asservire; vincere la violenza
non con un di più di violenza, ma prendendola su di sé. La croce è l'immagine
più pura, più alta, più bella che Dio ha dato di se stesso. Sono i giorni che lo
rivelano: "per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della
Croce"(K. Rahner).

Le Celebrazioni della Settimana Santa
La CEI ci ricorda di incoraggiare i fedeli alla partecipazione di presenza
alle celebrazioni liturgiche nel rispetto dei decreti governativi e chiede di incoraggiare i fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa a seguire tramite
i media le celebrazioni presiedute dal Vescovo, come segno di unità alla diocesi.
Per quanto riguarda gli spostamenti verso la chiesa è necessario munirsi di
AUTOCERTIFICAZIONE e specificatamente:
•
•

•

1.

I fedeli l’autocertificazione recante la causale n. 3 precisando per
«partecipazione a celebrazione».
I genitori di comunicandi o cresimandi, i padrini o le madrine di Battesimo
o di Cresima l’autocertificazione recante la causale n. 3 precisando per
«partecipazione a celebrazione».
Quanti svolgono un servizio gratuito all’attività istituzionale della parrocchia (organisti, coristi, sacristi, segretari, operatori Caritas, liturgia
…), l’autocertificazione recante la causale n. 3 precisando «per espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia».

DOMENICA DELLE PALME 28 marzo 2021
Sante Messe: San Giuseppe ore 9.00 e 11.00;
Sant’Ulderico ore 9.30;
Cristo Re ore 11.00;

2. ADORAZIONE EUCARISTICA
Lunedì Santo 29 marzo ore 16.00 Apertura dell’Adorazione Eucaristica a
San Giuseppe fino alle ore 19 chiusura e S. Messa. Ci sarà possibilità di
confessarsi.
Martedì Santo 30 marzo ore 16.00 Apertura dell’Adorazione Eucaristica
a Sant’Ulderico fino alle ore 19 chiusura e S. Messa. Ci sarà possibilità di
confessarsi.
Mercoledì Santo 31 marzo ore 16.00 Apertura dell’Adorazione Eucaristica
a Cristo Re fino alle ore 19 chiusura e S. Messa. Ci sarà possibilità di
confessarsi.

3. GIOVEDÌ SANTO - MESSA DELLA “CENA DEL SIGNORE”.
È omessa la lavanda dei piedi.
Sante Messe: Duomo Concattedrale a Pordenone celebrazione della S.
Messa del Crisma alle ore 9.30

San Giuseppe ore 20.00;
Sant’Ulderico ore 18.00;
Cristo Re ore 20.00;
4. VENERDÌ SANTO 2 aprile
OSTENSIONE DELLA SANTA CROCE, con lo svelamento della Croce
stando fermi in presbiterio.
La passione del Signore: San Giuseppe ore 15.00;
Cristo Re ore 15.00;
Via Crucis del Venerdì Santo: San Giuseppe ore 20.00;
Cristo Re ore 20.00;
5. La VEGLIA PASQUALE 3 aprile
I fedeli prenderanno posto nella chiesa buia. (NON SI ACCENDONO LE
CANDELE DEI FEDELI)
Sante Messe: San Giuseppe ore 20.00;
Sant’Ulderico ore 18.00;
Cristo Re ore 20.00;

6. DOMENICA DI PASQUA 4 aprile
Sante Messe: San Giuseppe ore 9.00 e 11.00;
Sant’Ulderico ore 9.30;
Cristo Re ore 11.00;
7. Lunedì dell’Angelo 5 aprile
Sante Messe: San Giuseppe ore 9.00 e 11.00;
Sant’Ulderico ore 9.30;
Cristo Re ore 11.00;

8. Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione
Confessioni individuali per chi lo desiderasse nelle vigilie delle domeniche
(a Cristo Re, Sabato 27 marzo chiesa aperta con adorazione fino alle 21.00;
Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 16 alle 19.00 come da programma) e
nel Triduo Pasquale in luogo adatto, con l’utilizzo delle protezioni sanitarie,
osservando la distanza interpersonale.
Sabato Santo 3 aprile:
- dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a Sant’Ulderico;
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00 a San Giuseppe e Cristo Re;
Mercoledì 7 aprile alle ore 20.00 Celebrazione penitenziale a San
Giuseppe per tutte le 3 parrocchie con assoluzione individuale.

il 2020
***
e aiutami
Mercoledì 31 marzo Confessioni per i bambini/e della Prima Comunione
nel 2021
a Cristo Re alle ore 15.00
Sabato 10 aprile Confessioni per i bambini/e della Prima Comunione a
San Giuseppe alle ore 14.30
Domenica 11 aprile - Prima Comunione a Cristo Re
Domenica 18 aprile - Prima Comunione a San Giuseppe

“Un pane per amor di Dio”

"Un pane per amor di Dio" è l'iniziativa, ormai tradizionale nella
nostra diocesi, che ci educa a gesti di amore e di attenzione per i più
bisognosi; è una risposta a richieste concrete dei nostri missionari; è
vivere il digiuno non soltanto sottraendo ma mettendo insieme. Facciamo in modo che la preghiera "dacci oggi il nostro pane quotidiano"
ci aiuti ad andare oltre alle nostre necessità, al nostro accumulare.
Saremo così noi il volto delle vera Provvidenza, di cui tanti poveri
faranno esperienza. Nel triduo pasquale raccoglieremo il frutto delle
nostre rinunce e dei nostri risparmi.

Intenzioni SS. Messe
28 marzo – 4 aprile 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 27

Domenica 28
DELLE
PALME

SU 17.30

+Noemi e Eugenio Valvasori;

SG 18.00

+Angelo;
+Brusadin Luigi (anniv. 1 anno);

CR 18.30

+Agostino;

SG 9.00

+Def. Fam. Scian e Bottega;
+De Stefani Vittorina;

SU 9.30

+Lot Maria e Luigia;
+Michelina, Luigi, Mario e Maria Anna;

CR 11.00

+Rino;
+Carla;

SG 11.00

+Def. Fam Molini;
+Mario, Daniele e Cloe;

Lunedì 29

SG 19.00

Martedì 30

SU 19.00

Mercoledì 31 CR 19.00

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Fachin Giannino di anni 82 -a Cristo Re
Olin Giorgio di anni 82 -a San Giuseppe
Colotti Giuseppe di anni 91 -a San Giuseppe

Intenzioni SS. Messe
28 marzo – 4 aprile 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì
1 aprile

SU 18.00
CR 20.00

Messa nella
Cena del Signore SG 20.00

Venerdì 2
Passione

Sabato 3

SG 15.00

Celebrazione della Passione

CR 15.00

Celebrazione della Passione

SG 20.00

Via Crucis in Chiesa

CR 20.00

Via Crucis in Chiesa

SU 18.00
SG 20.00

Veglia Pasquale

CR 20.00
SG 9.00

+Pessot Egidio e Gaspardo Elvira;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;

CR 11.00

per la comunità

SG 11.00

per la comunità

Domenica 4

S. Pasqua

