
Gesù entra come trionfatore in Gerusalem-
me. Ma di lì a pochi giorni, quella stessa 

folla che lo esalta lo condannerà a morte. 
Gesù sa bene che le mode seguite dalla 

folla possono cambiare a seconda degli in-
teressi. Ciononostante non rinuncia a ma-

nifestare la sua realtà: Lui è il vero re che 
gli uomini devono servire. Un re umile e 

misericordioso, mansueto e docile. Siamo 

così entrati nella Settimana Santa, il no-
stro sguardo deve essere rivolto solo a lui, 

Gesù. Con e come lui dobbiamo cammina-
re verso il dono di noi stessi per raggiun-

gere la pienezza della vita, quella che Dio 
ci offre facendoci partecipi della risurrezio-

ne del Figlio suo. È la settimana che unica 
può essere definita «santa» per gli eventi 

della vita di Cristo. Per partecipare a que-
sti ci siamo preparati lungo la Quaresima. 

Ora, purificati dal digiuno, fortificati dalla 
preghiera, sostenuti dalla carità che si è 

fatta condivisione con quanti sono più bi-
sognosi di noi, è tempo di rinnovare anche 

nel sacramento della Riconciliazione la no-

stra vita per partecipare pienamente ai 
misteri della salvezza, ai misteri della vita 

di Gesù. Misteri d'amore! Presenziamo at-
tivamente alle celebrazioni liturgiche di 

questi giorni. 

Anche noi gridiamo l'amore a Cristo ricono-
scendolo nostra guida e nostro re. Lui co-

nosce la via che ci conduce al Padre. Rac-
colti nel Cenacolo riviviamo i doni di salvez-

za e la sua volontà di stare accanto ai di-
scepoli di tutti i tempi: l'istituzione del sa-

cerdozio e l'Eucaristia. Con lui saliamo al 
Calvario pronti ad accogliere dal Padre i 

suoi progetti d'amore e a rispondere una 

volta per tutte con amore generoso. Lui poi 
ci otterrà dal Padre la gioia che scaturisce 

dalla risurrezione. 

Il Vangelo fra noi:  “Osanna al figlio di David” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Gesù, tu entri nella Città Santa cavalcando un asino, 

l'animale della semplice gente della campagna, e per di più 

un asino che non ti appartiene, ma che, per questa 
occasione, chiedi in prestito. Così agendo, hai dato 

compimento agli annunci dei profeti, e portato al suo 

adempimento la Parola di Dio. Tu sarai un re dei poveri, un 
povero tra i poveri e per i poveri. Tu sarai un re di pace, 

spezzerai gli archi ed annuncerai la pace. In te questo si 

concretizza mediante il segno della Croce. Essa è l'arco 
spezzato, il nuovo, vero arcobaleno di Dio, che congiunge il 

cielo e la terra e getta un ponte sugli abissi tra i continenti. 
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Cammino quaresimale per la famiglia 

VI SETTIMANA (DOMENICA DELLE PALME) – 

Andare fino in fondo 

Chi sono io di fronte alla croce? 

La Domenica delle Palme segna l'inizio di una settimana importante: inizia la setti-

mana centrale dell'anno liturgico che culminerà con il Triduo Pasquale. In questa 

settimana siamo chiamati a seguire l’esempio di Gesù, venuto per servire e non 

per essere servito; a contemplare Gesù sofferente sulla via del Calvario; a fare si-

lenzio in attesa di poter gioire per la risurrezione di Cristo. Questi momenti ci fan-

no chiedere in quale personaggio del vangelo mi riconosco: sono come gli scribi 

che cercano di catturare Gesù per farlo morire e quindi lasciarlo fuori delle nostre 

vite? sono come la donna capace di sprecare un profumo prezioso per celebrare la 

presenza del Signore nella mia vita? Sono come i discepoli che non riescono a ve-

gliare neppure un’ora con il Signore? Sono come Giuda che tradisce con un bacio 

l’amico e Signore? sono il Cireneo che cerca di portare per un tratto di strada la 

Croce? Sono Pietro che spaventato rinnega tutto ciò che fino ad allora lo aveva 

guidato? Sono Pilato che non prende una posizione e accetta il compromesso? So-

no come Giuseppe d’Arimatea che con coraggio e tenerezza avvolge il corpo di 

Gesù in un ultimo abbraccio? 

Impegno 

In questa settimana prendiamoci un po’ di tempo per stare in silenzio. Proviamo a 

stare in famiglia senza distrazioni. Possiamo ad esempio tenere spenta la televi-

sione durante i pasti, lasciare il cellulare lontano almeno un poco. Proviamo a tro-

vare un momento della giornata in cui recitare tutti insieme una preghiera davanti 

al crocifisso e ad osservarlo, pensando alle nostre croci quotidiane e offrendole a 

Gesù. 

Preghiera 

Donaci Signore Gesù di metterci davanti a Te. Donaci quest’oggi, di non essere 

frettolosi, di non avere occhi superficiali o distratti. Guardando la tua Croce, Si-

gnore Gesù, donaci di vedere la tua tenerezza, la tua compassione, il tuo amore e 

di imparare a viverlo nelle nostre famiglie. Perdona Signore i nostri peccati, le no-

stre mancanze, come genitori, come educatori, come figli. Perdona Signore chi 

non sa amare, perdona chi non riesce a perdonare; Solo la tua Croce è la nostra 

salvezza, solo la tua Croce è la nostra gioia. Sii tu benedetto Signore, che non hai 

tenuto nascosto tanto Amore! 
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Con la Domenica delle Palme o più propriamente Domenica della Passione del Signore, inizia la 

solenne annuale celebrazione della Settimana Santa, nella quale vengono ricordati e celebrati 

gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù, con i tormenti interiori, le sofferenze fisiche, i proces-

si ingiusti, la salita al Calvario, la crocifissione, morte e sepoltura e infine la sua Risurrezione. 

La Domenica delle Palme giunge quasi a conclusione del lungo periodo quaresimale, iniziato con 

il Mercoledì delle Ceneri e che per cinque liturgie domenicali, ha preparato la comunità dei cri-

stiani, nella riflessione e penitenza, agli eventi drammatici della Settimana Santa, con la spe-

ranza e certezza della successiva Risurrezione di Cristo, vincitore della morte e del peccato, Sal-

vatore del mondo e di ogni singola anima. I Vangeli narrano che giunto Gesù con i discepoli a 

Betfage, vicino Gerusalemme (era la sera del sabato), mandò due di loro nel villaggio a prele-

vare un’asina legata con un puledro e condurli da lui; se qualcuno avesse obiettato, avrebbero 

dovuto dire che il Signore ne aveva bisogno, ma sarebbero stati rimandati subito. Dice il Vange-

lo di Matteo (21, 1-11) che questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato 

dal profeta Zaccaria (9, 9) “Dite alla figlia di Sion; Ecco il tuo re viene a te mite, seduto su 

un’asina, con un puledro figlio di bestia da soma”. I discepoli fecero quanto richiesto e condotti i 

due animali, la mattina dopo li coprirono con dei mantelli e Gesù vi si pose a sedere avviandosi 

a Gerusalemme. Qui la folla numerosissima, radunata dalle voci dell’arrivo del Messia, stese a 

terra i mantelli, mentre altri tagliavano rami dagli alberi di ulivo e di palma, abbondanti nella 

regione, e agitandoli festosamente rendevano onore a Gesù esclamando “Osanna al figlio di Da-

vide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nell’alto dei cieli!”.  A questa fe-

sta che metteva in grande agitazione la città, partecipavano come in tutte le manifestazioni di 

gioia di questo mondo, i tanti fanciulli che correvano avanti al piccolo corteo agitando i rami, 

rispondendo a quanti domandavano “Chi è costui?”, “Questi è il profeta Gesù da Nazareth di 

Galilea”. La maggiore considerazione che si ricava dal testo evangelico, è che Gesù fa il suo in-

gresso a Gerusalemme, sede del potere civile e religioso in Palestina, acclamato come solo ai re 

si faceva, a cavalcioni di un’asina. Bisogna dire che nel Medio Oriente antico e di conseguenza 

nella Bibbia, la cavalcatura dei re, prettamente guerrieri, era il cavallo, animale nobile e consi-

derato un’arma potente per la guerra, tanto è vero che non c’erano corse di cavalli e non veni-

vano utilizzati nemmeno per i lavori dei campi. Logicamente anche il Messia, come se lo aspet-

tavano gli ebrei, cioè un liberatore, avrebbe dovuto cavalcare un cavallo, ma Gesù come profe-

tizzato da Zaccaria, sceglie un’asina, animale umile e servizievole, sempre a fianco della gente 

pacifica e lavoratrice, del resto l’asino è presente nella vita di Gesù sin dalla nascita, nella stalla 

di Betlemme e nella fuga in Egitto della famigliola in pericolo. Quindi Gesù risponde a quanti vo-

levano considerarlo un re sul modello di Davide, che egli è un re privo di ogni forma esteriore di 

potere, armato solo dei segni della pace e del perdono, a partire dalla cavalcatura che non è un 

cavallo simbolo della forza e del potere sin dai tempi dei faraoni. La liturgia della Domenica del-

le Palme, si svolge iniziando da un luogo adatto al di fuori della chiesa; i fedeli vi si radunano e 

il sacerdote leggendo orazioni ed antifone, procede alla benedizione dei rami di ulivo o di pal-

ma, che dopo la lettura di un brano evangelico, vengono distribuiti ai fedeli (possono essere già 

dati in precedenza, prima della benedizione), quindi si dà inizio alla processione fin dentro la 

chiesa. Qui giunti continua la celebrazione della Messa, che si distingue per la lunga lettura del-

la Passione di Gesù, tratta dai Vangeli di Marco, Luca, Matteo, secondo il ciclico calendario litur-

gico; il testo della Passione non è lo stesso che si legge nella celebrazione del Venerdì Santo, 

che è il testo del Vangelo di s. Giovanni. Il racconto della Passione viene letto alternativamente 

da tre lettori rappresentanti: il cronista, i personaggi delle vicenda e Cristo stesso. Esso è arti-

colato in quattro parti: l’arresto di Gesù; il processo giudaico; il processo romano; la condanna, 

l’esecuzione, morte e sepoltura. Al termine della Messa, i fedeli portano a casa i rametti di ulivo 

benedetti, conservati quali simbolo di pace, scambiandone parte con parenti ed amici. Si usa in 

molte regioni, che il capofamiglia utilizzi un rametto, intinto nell’acqua benedetta durante la ve-

glia pasquale, per benedire la tavola imbandita nel giorno di Pasqua. In molte zone d’Italia, con 

le parti tenere delle grandi foglie di palma, vengono intrecciate piccole e grandi confezioni ad-

dobbate, che vengono regalate o scambiate fra i fedeli in segno di pace. 

Meditazione: Domenica delle Palme 



Impegno della settimana... 

Dom. delle Palme 

28 Marzo 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

29 Marzo 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

30 Marzo 

Martedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

31 Marzo 

Mercoledì 

 

17:30 +  S. Messa  Crismale (Pescia) 

01 Aprile 

Giovedì 

 

18:00 +  S. Messa Domini (S. Lucia) 

02 Aprile 

Venerdì 

 

18:00 +  Adorazione della Croce  (S. Lucia) 

Astinenza e digiuno  

03 Aprile 

Sabato 

prefestiva 

18:30 + Veglia Pasquale  (S. Lucia) 

Dom. di Pasqua 

04 Aprile 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa    (S. Lucia) 
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Nel periodo della Quaresima la Chiesa, a nome di 
Dio, rinnova l’appello alla conversione. E’ la chia-
mata a cambiare vita. Convertirsi non è questione 
di un momento o di un periodo dell’anno, è impe-
gno che dura tutta la vita. Chi tra di noi può pre-
sumere di non essere peccatore? Nessuno. Tutti 
lo siamo. Scrive l’apostolo Giovanni: «Se diciamo 
di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e 
la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri 
peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci 

i peccati e purificarci da ogni iniquità» (1 Gv 1,8-9). E’ quello che avviene 
anche in questa celebrazione e in tutta questa giornata penitenziale. La Paro-
la di Dio che abbiamo ascoltato ci introduce in due elementi essenziali della 
vita cristiana 


