
La domenica delle Palme ci introduce 

nella settimana dedicata al ricordo e 

alla celebrazione del Mistero Pasqua-

le. Gesù entra trionfalmente in Geru-

salemme, è il Signore che entra e 

tutti si fanno incontro e lodano Dio 

dicendo: ”Benedetto colui che viene, 

il Re nel nome del Signore”.  Pur es-

sendo accolto con gioia, Gesù sa che 

va incontro alla Passione e morte. La 

Passione di Gesù continua nel mondo 

di oggi e anche noi siamo chiamati a 

prendere posizione. Dove ci collo-

chiamo, da che parte stiamo?  Siamo 

tra quelli che alle porte di Gerusa-

lemme cantano “Osanna” e domani 

s a r a n n o  p r o n t i  a d  u r l a r e 

“Crocifiggilo” o siamo tra coloro che 

accompagnano Gesù nel suo percor-

so fino alla morte sperando nella sua 

Resurrezione?  Siamo cristiani e bat-

tezzati, dovremmo stare dalla parte 

di Gesù nel perdonare tutti e nel con-

segnare tutto nelle mani del Padre. 

Crediamo che Gesù è il Signore della 

nostra vita e portiamo a tutti il mes-

saggio della misericordia di Dio che 

mai si stanca di perdonarci. 

 

Il Vangelo fra noi: “Osanna al Figlio di Davide”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore Gesù, inchiodate al legno della croce le tue mani 
grondano sangue, versano amore nei nostri cuori, su tutto il 

mondo. Quelle mani di bambino che si sono affidate a Maria, 
quelle mani di giovane che hanno lavorato lasciandosi 

addestrare da Giuseppe, quelle mani che hanno accarezzato 
tanti bambini, che hanno toccato e guarito tanti malati, che 

tante volte ci hanno tratto fuori dai flutti del male, quelle mani 
che, alzate al cielo, hanno pregato per noi, quelle sante mani 

che ci hanno spezzato il pane di vita, noi le abbiamo inchiodate 
e sempre ancora le inchiodiamo. Ma tu non stancarti, Signore, 

di tenerle stese davanti a tutto il mondo come un mendicante, finché tutti ritorniamo a te 

per ricevere dalle tue mani ferite l'amore che perdona, rigenera e salva. Amen. 
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VENERDÌ SANTO 

Cristo vero Agnello Pasquale 

Oggi la comunità cristiana non celebra 

l’Eucaristia perché il clima di festa non si 

addice all’evento che riempie il suo ricor-

do e motiva il suo digiuno (cf Mc 2,19-

20): la morte del suo Signore e Sposo. 

L’azione liturgica è dominata dalla croce; 

manifestazione luminosa dell’amore divi-

no spinto alla follia, la croce lascia spazio 

solo al silenzio e alla contemplazione. 

« Per le sue piaghe siamo stati guariti » 

I profeti (cf prima lettura) descrivono il 

Servo del Signore nel momento in cui 

attua la missione di liberare il popolo dai 

peccati: come agnello innocente, carico 

dei delitti del suo popolo, si lascia condurre in silenzio al macello. E proprio dalla sua 

morte liberamente accettata sgorga la giustificazione «per i molti». 

Le scelte di Dio sono sconcertanti: l’onnipotenza rinuncia ad imporsi con la forza e di-

venta impotenza. Ma il fallimento e la sconfitta, frutto della dedizione a Dio e agli uo-

mini, sono vissuti da Gesù con incrollabile fiducia nella paternità di Dio. 

Gesù muore nel momento in cui nel tempio si immolano gli agnelli destinati alla cele-

brazione della Pasqua: la sua è un’immolazione «reale», un sacrificio compiuto una 

volta per tutte, perché la vittima «spirituale» ha reso inutili le vittime materiali. Dal 

suo fianco trafitto sgorga il sangue da cui sono misteriosamente segnati gli apparte-

nenti al nuovo popolo, quelli che Dio salva (cf Es 12,7.13). Cristo crocifisso è dunque 

il «vero Agnello pasquale», è lui la «nostra Pasqua» immolata (cf I Cor 5,7). «Vero» 

perché è la realtà di ciò che i sacrifici antichi esprimevano: l’alleanza con Dio e 

l’inserimento nel suo progetto di salvezza. 

 

Una morte per la vita 

La passione di Gesù è veramente una «passione gloriosa» perché il Padre ha già dato 

la sua risposta che trasforma la sconfitta in vittoria e il luogo dell’infamia in centro di 

attrazione universale: «Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me!» (Gv 

12,32). Nella carne dell’Agnello immolato «tutto è compiuto» (Gv 19,30), si attua la 

salvezza voluta dai Padre, quella di riunire in unità i figli di Dio dispersi dal peccato (cf 

Gv 11,52); attraverso il sangue dell’Agnello pasquale Dio riconcilia a sé l’umanità ed 

essa può entrare (cf Eb 4,16: seconda lettura) in comunione vitale con Dio; nella 

morte di Cristo lo Spirito è riconsegnato al Padre perché lo effonda sugli uomini, co-

me sorgente di vita nuova. 
 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

V Dom. Quaresima 

03 Aprile 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  Luigi e Liberata  (S. Lucia) 

04 Aprile 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

05 Aprile 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

06 Aprile 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

07 Aprile 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

08 Aprile 

Venerdì 

 

18:00  S. Messa e Via Crucis  (S. Lucia) 

09 Aprile 

Sabato 

prefestiva 

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

 Dom. delle Palme 

10 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 chiamata a 

cambiare vita. Convertirsi non è questione di un mo-

mento o di un periodo dell’anno, è impegno che dura 

tutta la vita. Chi tra di noi può presumere di non es-

sere peccatore? Nessuno. Tutti lo siamo. Scrive 

l’apostolo Giovanni: «Se diciamo di essere senza pec-

cato, 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 ini-

quità» (1 Gv 1,8-9). E’ quello che avviene anche in 

questa celebrazione e in tutta questa giornata peni-

tenziale. La Parola di Dio che abbiamo ascoltato ci introduce in due elementi 

essenziali della vita cristiana. 


