feta new age, un venditore di fumo, tutt’altro: è un Messia ben determinato, con la fisionomia concreta del servo, il servo di Dio e dell’uomo
che va alla passione; è il grande Paziente del dolore umano”.
“Mentre anche noi facciamo festa al nostro Re, pensiamo alle sofferenze
che lui dovrà patire in questa Settimana”, l’invito di Francesco:
“Pensiamo alle calunnie, agli oltraggi, ai tranelli, ai tradimenti, all’abbandono, al giudizio iniquo, alle percosse, ai flagelli, alla corona di spine, e infine alla via crucis, fino alla crocifissione”. Gesù – ha proseguito
il Papa – “non ha mai promesso onori e successi. I Vangeli parlano chiaro. Ha sempre avvertito i suoi amici che la sua strada era quella, e che la
vittoria finale sarebbe passata attraverso la passione e la croce. E anche
per noi vale lo stesso. Per seguire fedelmente Gesù, chiediamo la grazia
di farlo non a parole ma nei fatti, e di avere la pazienza di sopportare la
nostra croce: di non rifiutarla, non buttarla via, ma, guardando lui, accettarla e portarla, giorno per giorno”.

INNO ALLA CROCE
Ecco il vessillo della croce, mistero di morte e di gloria:
l'artefice di tutto il creato è appeso ad un patibolo.
Un colpo di lancia trafigge il cuore del Figlio di Dio:
sgorga acqua e sangue, un torrente che lava i peccati del mondo.
O albero fecondo e glorioso, ornato d'un manto regale,
talamo, trono ed altare al corpo di Cristo Signore.
O croce beata che apristi le braccia a Gesù redentore,
bilancia del grande riscatto che tolse la preda all'inferno.
Ave, o croce, unica speranza, in questo tempo di passione,
accresci ai fedeli la grazia, ottieni alle genti la pace. Amen.

Il sito internet della Parrocchia è:
www.parrocchiabrembatedisopra.it
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DOMENICA DELLE PALME,
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Vangelo
Lc 19,28-40
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli
Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, 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 Signore ne ha bisogno”».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi
risposero: «Il Signore ne ha bisogno».
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 discesa 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 Signore.
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, grideranno le pietre».
Parola del Signore.

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 14 aprile - Domenica delle Palme, della Passione del Signore.
Il gruppo missionario, sul sagrato, offre dei rami di palme finemente lavorati
e altri prodotti a sostegno delle missioni.
•
Ore 7.30 - 9 (Casa Serena) Santa Messa.
•
Ore 10.00: Celebrazione con la Processione degli Ulivi, seguendo
Gesù che entra a Gerusalemme. Il ritrovo è davanti alla Madonna
nel Parco di Casa Serena.
•
Ore 11.15 - 18 Santa Messa.
•
Ore 20.00: Incontro per gli animatori del cre.
Lunedì 15 aprile
•
Ore 20.30: Celebrazione penitenziale vicariale degli adolescenti a
Ponte San Pietro. Ritrovo in Oratorio alle ore 20.15.
Martedì 16 aprile
•
Ore 9.30: Confessioni a Casa Serena.
•
Ore 20.30: Incontro con i genitori degli animatori del cre.
Mercoledì 17 aprile
•
Dalle ore 15 alle 18, confessioni per tutti in Chiesa.
Giovedì 18 aprile - Giovedì Santo
•
Ore 8.00: Liturgia delle lodi.
•
Ore 9.30: Messa Crismale in Duomo a Bergamo.
•
Ore 16.30: Messa in Coena Domini a Casa Serena.
•
Ore 20.30: Messa in Coena Domini in Parrocchia, con la lavanda
dei piedi. Segue l'Adorazione Eucaristica.
Venerdì 19 aprile - Venerdì Santo
Giornata di digiuno e astinenza.
•
Ore 8.00: Liturgia delle lodi.
•
Ore 8.30- 12.00: Confessioni per tutti.
•
Ore 15.00: Liturgia della Passione del Signore.
•
Ore 17.00 - 19.00: Confessioni per tutti.
•
Ore 20.30: Via Crucis comunitaria. Partiremo dall’Oratorio e arriveremo alla Scuola Materna.

Sabato 20 aprile - Sabato Santo
•
Ore 8.00: Liturgia delle lodi.
•
Ore 8.30 - 12.00: Confessioni per tutti.
•
Ore 15.00: Omaggio floreale a Gesù e benedizione delle uova.
•
Ore 15.00 - 18.00: Confessione per tutti.
•
Ore 21.00: Veglia Pasquale nella notte santa.
Domenica 21 aprile - Domenica di Risurrezione
•
Ore 7.30 – 9 (Casa Serena) – 10 – 11.15 – 18 Santa Messa.
* Nella Settimana Santa, l'Oratorio resterà chiuso il Giovedì sera; tutta
la giornata di Venerdì; il Sabato sera; la Domenica di Pasqua.
* Nelle Messe del giovedì santo porremo il segno della lavanda dei piedi. Nella Messa delle ore 20.30 in Parrocchia sarebbe bello poter avere la
disponibilità delle diverse componenti della nostra comunità: ragazzi,
famiglie, malati, anziani, giovani… chiediamo a ciascuno di provare a
rendersi disponibili per questo gesto molto umile e importante. Chi si
volesse rendere disponibile lo segnali ai sacerdoti o alle suore.
* Per la raccolta caritativa della V domenica di Quaresima abbiamo raccolto 1700 euro che giriamo al Centro Missionario e a Caritas Italiana
per l’emergenza creatasi nell’Africa australe

LA DOMENICA DELLE PALME E LA SETTIMANA SANTA
Gesù “è presente in tanti nostri fratelli e sorelle che oggi, oggi patiscono
sofferenze come lui: soffrono per un lavoro da schiavi, soffrono per i
drammi familiari, per le malattie… Soffrono a causa delle guerre e del
terrorismo, a causa degli interessi che muovono le armi e le fanno colpire. Uomini e donne ingannati, violati nella loro dignità, scartati… Gesù
è in loro, in ognuno di loro, e con quel volto sfigurato, con quella voce
rotta chiede di essere guardato, di essere riconosciuto, di essere amato.
Non è un altro Gesù: è lo stesso che è entrato in Gerusalemme tra lo
sventolare di rami di palma e di ulivo”, ha spiegato Francesco: “È lo
stesso che è stato inchiodato alla croce ed è morto tra due malfattori”.
Gesù, ha precisato il Papa, “non è un illuso che sparge illusioni, un pro-

