
DOMENICA 25 MARZO rosso 
Ë DOMENICA DELLE PALME

Liturgia delle ore seconda settimana
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 14,1-15,47

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

LUNEDI’ 26 MARZO viola
Liturgia delle ore seconda settimana

Lunedì della Settimana Santa
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11
Il Signore è mia luce e mia salvezza

MARTEDI’ 27 MARZO viola
Liturgia delle ore seconda settimana

Martedì della Settimana Santa
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza

MERCOLEDI’ 28 MARZO viola
Liturgia delle ore seconda settimana

Mercoledì della Settimana Santa
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi

GIOVEDI’ 29 MARZO bianco
GIOVEDI’ SANTO - CENA DEL SIGNORE

Liturgia delle ore propria
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza

VENERDI’ 30 MARZO rosso 
VENERDI’ SANTO - PASSIONE DEL SIGNORE

Liturgia delle ore propria
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito

SABATO 31 MARZO bianco
SABATO SANTO – VEGLIA PASQUALE

Liturgia delle ore propria
Rm 6,3-11; Sal 117; Mc 16,1-7 Alleluia, alleluia, alleluia

DOMENICA 1 APRILE bianco 

Ë PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (sera: Lc
24,13-35)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo

+10.00 Piero, 
Milena, Mimì
10.30 Angelo e 
Francesca

Nella settimana Santa non c’è la celebrazione della S. Messa 
(vedere foglietto degli orari)
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Passione di nostro Signore Gesù Cristo 
secondo Marco (Mc 14,1-15,47) 

Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Àzzimi, 
e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo
di catturare Gesù con un inganno per farlo morire.
 Dicevano infatti: «Non durante la festa, perché non 
vi sia una rivolta del popolo». 
Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il 
lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna 
che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo 
di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso 
di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci
furono alcuni, fra loro, che si indignarono: «Perché 
questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per 
più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano 
infuriati contro di lei.
Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché la 
infastidite? Ha compiuto un’azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre 
con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha 
fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In 
verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo 
di lei si dirà anche quello che ha fatto». 
Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare 
loro Gesù. Quelli, all’udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli 
cercava come consegnarlo al momento opportuno. 
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli 
dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mc%2014,1-15,47&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà 
incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al 
padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare 
la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, 
entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano,
Gesù disse: «In verità io vi dico: uno di voi, colui che mangia con me, mi 
tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno dopo l’altro: «Sono forse io?». 
Egli disse loro: «Uno dei Dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il 
Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo, dal quale
il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!».
 E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie,
lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più 
del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: 
«Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto:
“Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse”.
Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Anche se 
tutti si scandalizzeranno, io no!». Gesù gli disse: «In verità io ti dico: proprio tu, 
oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». 
Ma egli, con grande insistenza, diceva: «Anche se dovessi morire con te, io non ti
rinnegherò». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. 
Giunsero a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi discepoli: 
«Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 
cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla 
morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po’ innanzi, cadde a terra e pregava 
che, se fosse possibile, passasse via da lui quell’ora. E diceva: «Abbà! Padre! 
Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, 
ma ciò che vuoi tu». Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, 
dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare
in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò di nuovo e 
pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché
i loro occhi si erano fatti pesanti, e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per
la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Basta! È venuta l’ora: 
ecco, il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, 
andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino». 

................…...(cont)

 La Croce, supremo atto d'amore

«Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, piangono per aiuto, chiedono pane. 
Così fan tutti, tutti. I cristiani invece stanno vicino a Dio nella sua sofferenza» 
(Bonhoffer), in questa settimana santa, quando scorrono i giorni del nostro destino, e 
in ogni settimana del tempo.                                                                                           
Infatti se noi crediamo che Cristo è in ogni uomo, che tutti insieme formiamo l'unico 
corpo di Cristo, allora riusciamo a sentire che Cristo è in agonia fino alla fine dei 
tempi, è ancora crocifisso oggi in infiniti fratelli, su tutta la terra.                                
Contemporanea a me è la croce. Non spettatore, allora, ma partecipe della eterna 
passione di Dio e dell'uomo, voglio abitare la croce, le infinite croci del mondo.
«Salva te stesso, allora crederemo». Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, 
scenderebbe dalla croce. Gesù, no.                                                                                 
Solo un Dio non scende dal legno, solo il nostro Dio. Il nostro è il Dio differente: è il
Dio che entra nella tragedia umana, entra nella morte perché là va ogni suo figlio. 
Sale sulla croce per essere con me e come me, perché io possa essere con lui e come 
lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. 
Perché l'amore conosce molti doveri, ma il primo di questi è di essere con l'amato.
Qualsiasi altro gesto ci avrebbe confermato in una falsa idea di Dio.                           
Solo la croce toglie ogni dubbio, è lo svelamento supremo di Dio. La croce è l'abisso
dove Dio diviene l'amante. Dove un amore eterno penetra nel tempo come una 
goccia di fuoco, e divampa.
L'ha capito per primo un estraneo, un soldato esperto di morte. È un pagano ad 
esprimere il primo atto di fede cristiano: costui era figlio di Dio. Che cosa ha visto in
quella morte? Non un miracolo, non la risurrezione. Ha visto il capovolgimento del 
mondo, dove la vittoria era sempre del più forte, del più armato, del più spietato.     
Ha visto il supremo potere di Dio, che è un disarmato amore; che è quello di dare la 
vita anche a chi ti dà la morte; che è servire non asservire; che è vincere la violenza 
prendendola su di sé. Ha visto che questo mondo porta un altro mondo nel grembo.
E noi qui disorientati, dapprima, ma poi stupiti, perché, come le donne, come il 
centurione, come i santi, sentiamo che nella Croce c'è attrazione, c'è seduzione e 
bellezza. La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, 
sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, per morire 
d'amore. La nostra fede poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto d'amore 
perfetto.
La croce è l'immagine più pura, più alta, più bella che Dio ha dato di se stesso.          
Da allora, «per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce» 
(K. Rahner).

Commento di P.E. Ronchi


