
 

 
Eccoci giunti alla domenica detta “delle Palme”. E’ l’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme, preconizzato nella prima lettura dal profeta Zaccaria. Il re-messia 
entra su un puledro figlio d’asina, non su un cavallo come faceva il re in tempo di 
guerra. Il più mite animale indica l’avvento di un’era di pace. E’ lo shalom, l’armonia 
che solo Dio può reintrodurre nel mondo. Con Gesù tutto questo ha inizio, cresce 
come un germoglio, sino al tempo della sua seconda venuta. Noi possiamo 
contribuire a tutto questo fermando i cavalli della guerra, dell’inimicizia e della 
prepotenza; spezzando gli archi tesi a ferire e colpire chi c’è avverso o tale 
riteniamo. E’ tempo di pace, ci ricorda Papa Francesco nella ‘Fratelli tutti’, è tempo 
di fraternità. Nella seconda lettura, Paolo ai Cristiani di Colosso questa pace tanto 
attesa non è un’utopia, ma il frutto della croce di Cristo. L’arrivo di Gesù in 
Gerusalemme è meno trionfale di quel che può apparire. La Città era già in festa per 
la Pasqua ebraica. Gesù è acclamato dai discepoli, gli stessi che poi fuggiranno. 
Com’è volubile la gente, com’è compassionevole Dio che comprende il fragile 
cuore dell’uomo. Signore, vogliamo entrare con te in questa ennesima 
settimana, diversa da tutte le altre: Santa. Essa, pur tinta del rosso del tuo 
sangue, illumina tutta la vicenda umana, le dà un senso: spendere la vita come 
un dono è il suo vero valore. Aiutaci Signore a non lasciarci vincere dall’accidia, 
dal cinismo che ammorbano i nostri giorni, tieni viva in noi la speranza, la 
compassione, la voglia di seguirti ovunque andrai, anche fino alla croce. Ti 
preghiamo, dacci forza e coraggio creativo, per illuminare anche i giorni più 
bui. 
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 marzo 2021 
Domenica delle Palme 



 
LUNEDI’         29 ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

Suff. Carla Riva  
    ore 16:00          Santa Messa Santuario  

Suff. Vanosi Gabriella terzo anniversario 
di morte 

 
MARTEDI’       30  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

Suff. Lamperti Annunciata 
ore 10:00   Recita del Rosario in Santuario 
ore 16:00     Santa Messa in Santuario    

Suff. Brignoli Luciano  
 

MERCOLEDI’   31 ore   9:00   Santa Messa in Basilica   
Suff. Aldo e Maria Curti 

ore   9:30/12   Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore 16:00   Santa Messa in Santuario  

 
Per le celebrazioni e gli appuntamenti del Triduo Pasquale di Pasqua e Lunedì 
dell’Angelo si veda il foglietto allegato. 
Scarica qui il libretto per seguire le celebrazioni del Triduo Pasquale 
 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in 
Basilica sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i 
giorni della settimana. 
 

 
v Venerdì santo (2 aprile) è giorno di digiuno, oltre che di astinenza dalle 

carni: al digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato, 
all’astinenza dalle carni quanti hanno compiuto il 14° anno di età. 

 
v I bambini che hanno ricevuto un salvadanaio in cui mettere il frutto delle loro 

rinunce a favore della Valle di Ezechiele, potranno riconsegnare il 
salvadanaio Giovedì Santo (1 Aprile), durante la Messa delle ore 17,in 
basilica san Magno. 
 

 
v PEREGRINATIO JOSEPHI per le famiglie dei bambini dell’iniziazione 

cristiana, preAdo, Ado, 18-19enni e giovani. Nell’anno dedicato a San 
Giuseppe le famiglie potranno ospitare per una settimana nella propria 
abitazione la statua del Santo. Da domenica 21 marzo. Per informazioni 
contattare don Davide o le catechiste. 

 

AVVISI 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

https://www.parrocchiasanmagno.it/uploads/files/TRIDUO%20PASQUALE%202021.pdf
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