
 

 

Dal Vangelo secondo Marco             Mc 11,1-10 

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli 

Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a 

voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora 

salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, 

rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e 

trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni 

dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come 

aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra 

i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri 

invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, 

gridavano:«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il 

Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». 
 

La domenica delle Palme ci introduce nella Settimana Santa e nella celebrazione 

del mistero di passione, morte, sepoltura e risurrezione del Signore. Dal punto di 

vista delle letture bibliche, accostando la domenica delle Palme alla domenica di 

Risurrezione, abbiamo la proclamazione di tutto il racconto di passione, morte e 

risurrezione di Gesù secondo il vangelo di Marco. Due sono i testi evangelici 

proclamati oggi. All’inizio, nella Commemorazione dell’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme, viene proclamato questo episodio, secondo l’evangelista Marco. Il 

brano evangelico della liturgia della Parola è invece il racconto della Passione del 

Signore sempre secondo Marco. Entrambi i brani evangelici hanno in comune un 

aspetto decisivo. Ci mostrano Gesù come “padrone” degli eventi che stanno 

accadendo intorno a lui. Egli non è in balia né della sorte, né degli uomini, ma è 

signore della sua vita. Nel racconto dell’ingresso a Gerusalemme, che viene 

narrato come ingresso messianico sulla base della profezia di Zaccaria, Gesù si 

mostra immediatamente come padrone di ciò che accade. Tutto avviene come egli 

dispone. In un racconto relativamente breve, l’aspetto della preparazione e delle 

disposizioni da parte di Gesù occupa uno spazio molto rilevante. Fin da questo 

episodio quindi ciò che accade a Gesù viene presentato non come frutto del caso e 

delle trame umane, ma come sua libera scelta. L’ingresso in Gerusalemme inoltre 

sottolinea il tipo di Messia che è Gesù. Nell’ingresso a Gerusalemme egli si mostra 

come Messia umile e mite, secondo la profezia di Zaccaria. Tuttavia solo ai piedi 

della croce sarà possibile comprendere fino in fondo l’identità di Gesù e la sua 

messianicità. Sarà un centurione pagano a comprenderlo, vedendolo morire «in 

quel modo»: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio».  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 25 Marzo 2018 

DOMENICA DELLE PALME 

BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE! 

ORARI PER LA SETTIMANA SANTA 
 

Con la Domenica delle Palme si conclude il tempo della Quaresima e si 
apre la Grande Settimana, la Settimana Santa. È la Settimana che ci 
prepara a vivere il cuore, il centro della nostra Fede: la Pasqua! Durante 
questa settimana il Cristiano ha la possibilità di prepararsi alla 
resurrezione di Cristo meditando, giorno dopo giorno, le tappe attraverso 
le quali Dio ha manifestato il suo grande amore per l’uomo, quell’amore 
che l’ha portato a donarsi nell’Eucaristia, a morire sulla Croce per salvarci 
dal peccato e a Risorgere per donarci la Vita Eterna. Viviamo, allora, con 
intensità ed impegno questa Settimana così importante! Vi ricordo gli 
orari delle varie Celebrazioni di questi giorni.  
 

DOMENICA DELLE PALME – 25 MARZO 
S. Messa con Benedizione degli Ulivi  ore 9.45 
(iniziamo con la Benedizione in Oratorio e con la processione per via dei Moreri) 

 

CONFESSIONI: Giovani Lunedì 26 Marzo  ore 19.30 
      Bambini Mercoledì 28 Marzo  ore 16.30 
      Tutti  Sabato 31 Marzo  ore 09.00 - 12.00 
         ore 16.00 - 19.00 

 

GIOVEDÌ SANTO – 29 MARZO:  
S. Messa Crismale (in Cattedrale)   ore 10.30 
S. Messa in Coena Domini    ore 19.00 
Adorazione notturna    dalle ore 21.00  
         La Chiesa resterà aperta tutta la notte 

 

VENERDÌ SANTO – 30 Marzo: 
Via Crucis animata dai bambini   ore 15.00 
Liturgia della Passione     ore 17.00 (slovena) 
Liturgia della Passione     ore 19.00 

 

NOTTE DI PASQUA – 31 Marzo:  
Veglia Pasquale      ore 22.00 

 

DOMENICA DI PASQUA – 1 APRILE:  
Ss. Messe       ore   8.00 
         ore   9.00 (slovena) 
         ore 10.00 
         ore 11.30 

         ore 19.00 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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DOMENICA 1 
PASQUA  

DI RESURREZIONE  

INFORMAZIONI 
 

� CAMBIO ORARIO MESSE: con il cambio dell’ora di questa Domenica 
riprenderemo l’orario “estivo” delle celebrazioni . Pertanto da Lunedì 
le Messe vespertine verranno celebrate alle ore 19.00, mentre il 
Santo Rosario verrà recitato alle ore 18.30 
 

� CATECHESI BAMBINI E RAGAZZI: questa settimana la catechesi viene 
sospesa (ad eccezione dei bambini della I Confessione -III 
Elementare-) per permettere a tutti di partecipare alle varie 
celebrazioni della Settimana Santa. Aspetto però i bambini della I 
Comunione, i ragazzi di quinta Elementare e delle classi Medie alla 
Liturgia Penitenziale di Mercoledì 28 Marzo. La catechesi di tutti i 
gruppi riprenderà regolarmente con Martedì 3 Aprile. 
 

� PENITENZIALI E CONFESSIONI: per prepararci a vivere al meglio la 
Santa Pasqua, siamo tutti invitati ad accostarci al Sacramento della 
Confessione. Lunedì sera celebreremo la Liturgia penitenziale per i 
Giovani alle ore 19.30 Per i bambini e ragazzi del catechismo la 
Liturgia penitenziale si celebrerà Mercoledì 28 Marzo alle ore 
16.30; per gli Adulti, invece, i sacerdoti saranno disponibili dalle 
21.00 del Giovedì Santo alle ore 8.00 del Venerdì Santo. Inoltre il 
Sabato Santo, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
 

� S. MESSA IN COENA DOMINI E ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: 
Giovedì Santo alle ore 19.00 celebreremo la solenne S. Messa in 
Coena Domini (nella cena del Signore) durante la quale ricorderemo 
l’istituzione dell’Eucaristia e rivivremo il significativo gesto della 
lavanda dei piedi (quest’anno, in preparazione al Sinodo sui Giovani, 
laverò i piedi a dodici giovani della nostra comunità). Durante questa 
S. Messa, al momento dell’offertorio, i bambini restituiranno le 
scatoline-salvadanai ed anche noi adulti potremo consegnare i 
frutti dei nosti digiuni da devolvere in carità. In questo giorno 
consacrato all’Eucaristia assume un’importanza particolare, allora, il 
nostro fermarci per l’Adorazione per meditare il grande dono 
dell’Eucaristia e pregare davanti ad essa “nella” e “per la” nostra 
comunità Parrocchiale. Per questo motivo, Giovedì 29 Marzo, la 
Chiesa RESTERÀ APERTA TUTTA LA NOTTE. 
 

� PROVE DEI CHIERICHETTI: per la settimana Santa le prove dei 
Ministranti verranno fatte -così da poter coordinare meglio le 
celebrazioni- con il seguente orario: 

- per il Giovedì Santo, Giovedì 29 Marzo: ore 16.30 
- per il Venerdì Santo, Venerdì 30 Marzo: dopo la Via Crucis 
- per la Notte e il giorno di Pasqua, Sabato 31 marzo: ore 16.00 

 

� BATTESIMO: la notte di Pasqua, nella Veglia delle ore 22.00, 
battezzeremo Alice Enza Rosa Granito. Per questa nuova figlia della 
nostra comunità parrocchiale e la sua famiglia la nostra preghiera. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Franco 
09.00 def. Ana e Pepi 
10.00 per la Comunità (Processione delle Palme) 
11.30 def. Fam. Turk 
19.00 def. Maria e Michele 

� dalle 15.00 alle 21.00 GMG diocesana 
� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 07.15 za pokojne ban in Ukmar 
08.00 def.  

 19.00 def. Maria Teresa 
� Ore 19.30 Penitenziale per i Giovani  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Emilio 

 19.00 def. Maria, Francesco e Francesco 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 3a elem. 
� dalle Ore 18.00-19.00 Punto di Ascolto “S. Vincenzo” 
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. Marija, Karlo e Norina 
 08.00 def.  
 19.00 def. Demetrio 
� Ore 16.30 Penitenziale per bambini e ragazzi 
� Ore 20.00 Prove dei Cori della Parrocchia 
 

� Lodi Mattutine: ore 8.00  
 

� S. Messa in Coena Domini: con rito della “lavanda dei piedi” 

    ore 19.00 per la Comunità italiana e slovena def. sacerdoti di Roiano 

� dalle ore 21.00 Adorazione Eucaristica notturna 

 

� Lodi Mattutine: ore 8.00  
 

� Ore 15.00 Via Crucis animata dai bambini 

� Ore 17.00 Solenne Liturgia della Passione in Sloveno 

� Ore 19.00 Solenne Liturgia della Passione 

� Ore 21.00 Via Crucis Cittadina (partenza da Montuzza) 

 

� Lodi Mattutine: ore 8.00  
 

� Ore 9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00 Confessioni 

� Ore 22.00 Solenne Veglia Pasquale: per la comunità 

  Battesimo di Alice Enza Rosa Granito 

 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni del celebrante 
 09.00 secondo le intenzioni del celebrante 

10.00 secondo le intenzioni del celebrante 
 11.30 secondo le intenzioni del celebrante 

19.00 secondo le intenzioni del celebrante 
 

� Ore 18.30 Vesperi Solenni e Benedizione Eucaristica  


