
amore a chi è sfiduciato e stanco, 
perché ritrovi speranza, preghiamo. 
Signore, aiutaci a mantenere la cer-
tezza che tu ci assisti, perché non ca-
diamo nello scoraggiamento e nella 
paura di restare confusi. Preghiamo. 
Signore suscita nei responsabili dei 
popoli e degli organismi internazio-
nali la seria volontà di non persegui-
re le vie della violenza e della guerra, 
ma di costruire percorsi praticabili di 
riconciliazione e di pace, preghiamo 
Signore affidiamo alla tua misericor-
dia tutti i morti a causa della guerra e 
tutte le vittime che soffrono e pian-
gono per la perdita dei loro cari e 
della loro libertà, preghiamo 

Ascolta, o Padre, la nostra supplica 
e donaci il tuo Santo Spirito perché 
possiamo diventare anche noi apo-
stoli della misericordia mediante le 
opere, le parole e la preghiera nel 
nostro mondo ferito.  

 

DOPO LA COMUNIONE 
O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi 
santi doni, e con la morte del tuo Fi-
glio ci fai sperare nei beni in cui cre-
diamo, fa’ che per la sua risurrezione  
possiamo giungere alla meta della 
nostra speranza. 
 

AVVISI 

Questa domenica: alle ore 18 in 
Duomo: vespri e adorazione eucari-
stica; alle ore 21 a Lavis, veglia dio-
cesana di preghiera per la pa-
ce presieduta dall’Arcivescovo Sono 
invitati in particolare i giovani   

Lunedì 11/4: cena povera: propo-
sta di cammino di preghiera e ri-
flessione partendo dall’Oratorio del 
Duomo alle ore 18 fino al convento 

dei Cappuccini  dove verrà distribui-
to il pane per la cena frugale. Con-
clusione per le ore 20. 

Martedì 12/4 ore 20 in Duomo col 
vescovo e mercoledì 13/4 in S.Maria 
alle ore 20.30, Celebrazione comu-
nitaria della riconciliazione con as-
soluzione generale.  

Da lunedì a mercoledì della Settima-
na santa è proposta alle ore 18 un’ora 
di adorazione in Duomo presieduta 
dall’Arcivescovo. Non ci sarà la 
Messa delle ore 19.  

Gli orari completi della Settimana 
Santa li trovate sul foglietto, in ba-
checa e sul sito della parrocchia 
(duomosantamaria.diocesitn.it) 

 

Parrocchie S. Vigilio e S. Maria 

10 aprile 2022 

Domenica delle Palme 

Con l’ingresso in Gerusalemme ini-
zia per Gesù l’ultimo tratto del suo 
percorso terreno. Prima l’effimero 
trionfo, poi la passione, la morte e la 
risurrezione. Un itinerario che la li-
turgia riattualizza e ci invita a «farne 
memoria». La gioia di partecipare 
con Cristo al suo trionfo terreno 
mentre entra trionfante a Gerusalem-
me, ci aiuti a seguirlo nella sofferen-
za, sua e nostra. 

Siamo invitati, nel racconto della 
Passione, a guardare al Figlio di Dio 
che non ha salvato se stesso, ma ha 
dato la sua vita per salvare tutti. 

 

ANTIFONA 

Fratelli carissimi, questa assemblea 
liturgica è preludio alla Pasqua del 
Signore, alla quale ci stiamo prepa-
rando con la penitenza e con le opere 
di carità fin dall'inizio della Quaresi-
ma. Gesù entra in Gerusalemme per 
dare compimento al mistero della sua 
morte e risurrezione. Accompagnia-

mo con fede e devozione il nostro 
Salvatore nel suo ingresso nella città 
santa, e chiediamo la grazia di se-
guirlo fino alla croce, per essere par-
tecipi della sua risurrezione. 

Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, benedici  
questi rami [di ulivo], e concedi a noi 
tuoi fedeli, che accompagniamo esul-
tanti il Cristo, nostro Re e Signore, 
di giungere con lui alla Gerusalem-
me del cielo. 

Vangelo (Lc 19,28-40) 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore. 

Dal Vangelo secondo Luca  
In quel tempo, Gesù camminava da-
vanti a tutti salendo verso Gerusa-
lemme. Quando fu vicino a Bètfage e 
a Betània, presso il monte detto degli 
Ulivi, inviò due discepoli dicendo: 
«Andate nel villaggio di fronte; en-
trando, troverete un puledro legato, 
sul quale non è mai salito nessuno. 
Slegatelo e conducetelo qui. E se 
qualcuno vi domanda: “Perché lo 
slegate?”, risponderete così: “Il Si-
gnore ne ha bisogno”».  
Gli inviati andarono e trovarono co-
me aveva loro detto. Mentre slegava-
no il puledro, i proprietari dissero lo-
ro: «Perché slegate il puledro?». Essi 
risposero: «Il Signore ne ha biso-
gno». Lo condussero allora da Gesù; 
e gettati i loro mantelli sul puledro, 
vi fecero salire Gesù. Mentre egli 
avanzava, stendevano i loro mantelli 
sulla strada. Era ormai vicino alla di-
scesa del monte degli Ulivi, quando 
tutta la folla dei discepoli, pieni di 
gioia, cominciò a lodare Dio a gran 
voce per tutti i prodigi che avevano 
veduto, dicendo: «Benedetto colui 
che viene, il re, nel nome del Signo-



re. Pace in cielo e gloria nel più alto 
dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla 
gli dissero: «Maestro, rimprovera i 
tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io 
vi dico che, se questi taceranno, gri-
deranno le pietre».  
Parola del Signore. 

Imitiamo, fratelli carissimi, le folle 
di Gerusalemme, che acclamavano 
Gesù, Re e Signore, e avviamoci in 
pace. 

 

PERDONARE 
Prima di ascoltare la Parola del Si-
gnore che ci porterà a contemplare la 
passione di Gesù e la sua morte, 
chiediamo perdono a Dio dei nostri 
peccati per i quali Cristo morì sulla 
croce. La salvezza che il sacrificio 
del Signore ha ottenuto ad ogni uo-
mo trovi in noi le condizioni interiori 
per essere accolta. Riconosciamo le 
nostre colpe e chiediamo sincera-
mente la misericordia di Dio. 

Per la tua agonia nell'orto degli Ulivi 
e per la tua fedeltà alla volontà del 
Padre, Signore pietà. 

Per i dolori della tua passione e cro-
cifissione e per la tua morte sulla 
croce, Cristo pietà. 

Per la tua gloriosa risurrezione e per 
il dono dello Spirito Santo a chi cre-
de nel tuo nome, Signore pietà. 

COLLETTA 
O Dio onnipotente ed eterno, che hai 
dato come modello agli uomini il 
Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, 
fatto uomo e umiliato fino alla morte 
di croce, fa’ che abbiamo sempre 
presente il grande insegnamento del-
la sua passione, per partecipare alla 
gloria della risurrezione. 

 

ASCOLTARE 

1ª lettura – Is 50,4-7  
Non ho sottratto la faccia agli in-
sulti e agli sputi, sapendo di non 
restare confuso. (Terzo canto del 
Servo del Signore) 
Il servo del Signore, misterioso pro-
tagonista del brano di Isaia, anticipa 
la figura di Gesù, servo obbediente 
al Padre, che accetta il progetto di 
Dio per la salvezza del mondo anche 
a costo della sua morte  

Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua 
da discepolo, perché io sappia indi-
rizzare una parola allo sfiduciato. 
Ogni mattina fa attento il mio orec-
chio perché io ascolti come i disce-
poli. Il Signore Dio mi ha aperto l’o-
recchio e io non ho opposto resisten-
za, non mi sono tirato indietro. Ho 
presentato il mio dorso ai flagellato-
ri, le mie guance a coloro che mi 
strappavano la barba; non ho sottrat-
to la faccia agli insulti e agli sputi. Il 
Signore Dio mi assiste, per questo 
non resto svergognato, per questo 
rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di non restare confuso. 
Parola di Dio. 

Dal Salmo 21 (22) 
Uniamo la nostra voce a quella del 
salmista per immedesimarci nei sen-
timenti di Gesù, Servo sofferente, 
sottomesso alla volontà del Padre 
per la salvezza dell’umanità. Fedele 
al Padre ha vissuto l’estremo abban-
dono, conseguenza del peccato, per-
ché noi, liberati, potessimo gustare 
la comunione con Dio. 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? 

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, Signo-
re, non stare lontano, mia forza, vieni 
presto in mio aiuto. 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratel-
li, ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli 
dia gloria tutta la discendenza di Gia-
cobbe, lo tema tutta la discendenza 
d’Israele. 
 

2ª lettura – Fil 2,6-11 
Cristo umiliò se stesso, per questo 
Dio lo esaltò. 
Paolo ci offre una delle più antiche 
interpretazioni della Passione di Cri-
sto. Si è abbassato, nella sua incar-
nazione, fino allo spogliamento ed 
alla condizione di Servo. Ma Dio lo 
ha esaltato: ha risposto alla sua ob-
bedienza con la gloria della Risurre-
zione. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Filippési 
Cristo Gesù, pur essendo nella condi-
zione di Dio, non ritenne un privile-
gio l’essere come Dio, ma svuotò se 
stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uo-
mo, umiliò se stesso facendosi obbe-
diente 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 cro-
ce. Per questo Dio lo esaltò e gli do-
nò il nome che è al di sopra di ogni 
nome. 

Vangelo – Lc 22,14–23,56 
Contempliamo nel racconto di Luca 
la Passione del Signore. Cristo ab-
braccia la croce per amore: amore 
del Padre ed amore dei fratelli. Non 
c’è amore più grande di questo, ave-
va detto: dare la vita per gli amici. 
In questo dono d’amore della sua vi-
ta trovano compimento tutte le pro-
messe divine di salvezza. 

Passione di nostro Signore Gesù 
Cristo secondo Luca 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, celebrando e con-
templando in questa santa settimana, 
Cristo Gesù, Dio fatto uomo, che per 
noi ha accettato la passione e la mor-
te di croce, eleviamo la nostra pre-
ghiera per la Chiesa e per il mondo.  
Donaci, Signore, la tua misericor-
dia. 
Signore, fa’ attento il nostro orecchio 
e il nostro cuore, perché nelle nostre 
comunità ascoltiamo sempre, come 
veri discepoli, la tua Parola. Preghia-
mo. 
Signore, donaci la capacità di offrire 
ogni giorno una parola e un gesto di 


