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In questa Domenica che apre la grande e santa settimana, la liturgia ci fa compiere un gesto che solo in 

altre due occasioni noi facciamo, mimare ciò che nel Vangelo viene raccontato. 

Questo avviene nell’Eucarestia e il giovedì santo nella lavanda dei piedi. In queste tre occasioni noi dopo 

aver proclamato il Vangelo facciamo quanto li viene narrato. L’ascolto viene reso visibile, come per farci 

entrare nel fatto annunciato, divenendo partecipi del fatto raccontato. 

Nell’imminenza della sua Pasqua Gesù vuole entrare nella Città Santa in un modo particolare, si fa 

portare un’asina e il suo puledro, i discepoli distendono i mantelli ed egli vi sale sopra ed entra così in 

Gerusalemme. Tutti e quattro gli evangelisti concordano nel riportare questa volontà di Gesù, perciò è 

stata ritenuta particolarmente importante dalla liturgia, che ci propone ogni anno di entrare così nella 

settimana santa. 

Domandiamoci allora quale sia la volontà di Gesù nel consegnarci questo segno. Solo Matteo ci dice 

che questo è accaduto perché si compisse la profezia di Zaccaria, che annuncia alla figlia di Sion l’arrivo 

del suo re, il messia liberatore e lo descrive con tre caratteristiche: giusto, vittorioso e umile, che cavalca 

un’asina. (Zac 9,9) Delle tre caratteristiche Matteo ne cita solo una, quella descritta dalla cavalcatura 

scelta, che esprime pienamente il tipo di messia che Gesù ha scelto di essere in obbedienza alla volontà 

del Padre. Gesù desidera che noi sappiamo con chiarezza chi stiamo seguendo e non carichiamo di false 

attese il nostro discepolato, egli è il Messia umile che regna dalla croce e solo degli umili si fa guida. 

I mantelli posti sull’asina e il suo puledro sono le nostre vite che noi deponiamo perché Gesù si sieda 

su di esse come maestro; questo gesto corrisponde alla piena disponibilità a seguirlo con fiducia sulla 

via della croce. La folla numerosissima non comprende il segno e grida la messianica di Gesù 

proclamandolo figlio di Davide, un Messia politico che li liberi dai Romani. Di fatto stende i mantelli 

sotto i suoi piedi e così anche le fronde tagliate dagli alberi, con un segno di sottomissione totale che 

mai Gesù ha chiesto ai discepoli. Nel gesto che ripetiamo in questa Domenica detta delle palme noi ci 

identifichiamo facilmente con questa folla, ma leggendo bene la narrazione di Matteo dovremo 

concentrarci sulla volontà di Gesù di manifestare non la sua potenza ne la forza, bensì la sua umiltà e 

chiede ai discepoli e a noi di accoglierlo ed accompagnarlo su questa via per entrare nella sua Pasqua. 

Nel rivivere questo ingresso solenne di Gesù nella sua Pasqua, dovremmo concentrare la nostra 

attenzione non tanto sui rami d’ulivo, ma sui due animali scelti da Gesù come sua cavalcatura, e sui 

mantelli stesi su di loro. Questo il segno da comprendere bene e da assumere in questa Domenica di 

Passione. Il segno di quell’umiltà che Gesù ha sempre presentato ai discepoli come sintesi del suo 

Vangelo, quell’umiltà del cuore che solo da lui si può imparare. 

L’umiltà di Gesù si manifesta nella scelta di rimanere fedele alla nostra umanità, “humus” vuol dire terra, 

alla nostra debolezza, da lui mai rinnegata, alla nostra fragilità, resa ancor più drammatica dal peccato 

che lui prende su di sé. È questa umiltà che Gesù esprime entrando in Gerusalemme cavalcando 

un’asina, è questa umiltà che lo rende docile alla volontà d’amore del Padre, è questa umiltà che lo rende 

forte contro il male, che spesso si manifesta come orgoglio sconfinato che porta come frutto il disprezzo 

degli altri e la perdita della nostra umanità. La folla non può capire perché la folla non pensa e non 

ragiona, agisce d’istinto. Per capire bisogna uscire dalla folla anonima e scegliere di seguire Gesù più da 

vicino. Seguirlo nella sua Passione, che verrà proclamata nella liturgia della Parola di questa Domenica. 

Fidarsi di lui e del suo Vangelo, non c’è via che conduca alla felicità vera se non è percorsa da Gesù, 

solo seguendo lui sulla via del dono, umile e fedele, della vita, entreremo nella dinamica della sua Pasqua 

e ne riceveremo la forza liberante e feconda, capace di farci uscire dai nostri egoismi, e liberandoci dalle 

nostre paure, ci renderà partecipi della vera resurrezione del Signore Gesù. È con questo augurio che ci 

incamminiamo dietro a Gesù, che entra nella sua Passione..                                                

Don Paolo  

Domenica 5 
Delle Palme 

Ore 11,00 
Celebrazione 

video trasmessa            
Lunedi 6 

Lectio Divina 
Matteo 28, 1-10 
video trasmessa     
Giovedì 9 
Ore 18.00 

In Coena Domini 
Video trasmessa     
Venerdì 10 

Ore 15.00 
Via Crucis 
registrata    
Ore 18.00 

In Passione 
Domini 

video trasmessa        
Sabato 11 
Ore 19.00 

Veglia Pasquale 
video trasmessa           
Domenica 12 

Pasqua di 
Risurrezione 

Ore 11,00 
Celebrazione 

video trasmessa 
 

UMILE CAVALCA 
UN’ASINA 

Santa Croce 1456 - 30135 Venezia 
Tel 041 5240672 – 041 718921 

info@sangiacomodallorio.it 

mailto:info@sangiacomodallorio.it


  

 

SITO DELLA PARROCCHIA 

 

LA DOMENICA DELLE PALME   
La domenica che precede la Pasqua prende il nome di 
Domenica delle Palme perché  ricorda l’entrata di Gesù a 
Gerusalemme per portare a compimento il suo mistero 
pasquale. 
Il racconto dell’ingresso di Cristo a Gerusalemme è presente in 
tutti e quattro i Vangeli, ma con alcune varianti: quelli di Matteo 
e Marco raccontano che la gente sventolava rami di alberi, o 
fronde prese dai campi, Luca non ne fa menzione mentre solo 
Giovanni parla di palme (Mt 21,1-9; Mc 11,1-10; Lc 19,30-38; 
Gv 12,12-16). 
L’episodio rimanda alla celebrazione della festività ebraica di 
Sukkot, la “festa delle Capanne”, in occasione della quale i fedeli 
arrivavano in massa in pellegrinaggio a Gerusalemme e salivano 
al tempio in processione. Ciascuno portava in mano e 
sventolava il lulav, un piccolo mazzetto composto dai rami di 
tre alberi, la palma, simbolo della fede, il mirto, simbolo della 
preghiera che s’innalza verso il cielo e il salice, la cui forma delle 
foglie rimandava alla bocca chiusa dei fedeli, in silenzio di 
fronte a Dio (Lv. 23,40). 
Il vangelo di Matteo (Mt 21, 1-11) che si legge quest’anno, 
racconta che la folla numerosissima, radunata dalle voci 
dell’arrivo del Messia, stese a terra i mantelli, mentre altri 
tagliavano rami dagli alberi di ulivo e di palma e agitandoli 
festosamente rendevano onore a Gesù esclamando «Osanna al 
figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Osanna nell’alto dei cieli!» 
Normalmente la liturgia della Domenica delle Palme si svolge 
iniziando da un luogo  al di fuori della chiesa principale dove  i 
fedeli si radunano. Il sacerdote legge il brano evangelico che 
descrive l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, benedice i rami di 
ulivo o di palma che vengono distribuiti ai fedeli e quindi si dà 
inizio alla processione fin dentro la chiesa. 
Quest’anno a causa delle note restrizioni il rito sarà 
semplificato: non ci sarà né la processione né la benedizione 
degli ulivi e quindi non sarà nemmeno letto il relativo brano del 
vangelo di Matteo che è invece stato oggetto della lectio tenuta 
da don Paolo lunedì 30 marzo e che si può ascoltare 
collegandosi al nostro sito. 

Il Gruppo liturgico 

Pasqua di Risurrezione    
Carissimi vi offro un breve pensiero che può aiutarci a 
celebrare la Pasqua, a viverla con intensità e speranza, anche se 
vissuta in modo del tutto originale. 
Tutti sentiamo in questa Quaresima la nostalgia per l’assenza 
di una presenza comunitaria, e la sentiamo maggiormente in 
questa settimana santa perché la Pasqua è il cuore della nostra 
vita liturgica, ma soprattutto della nostra fede. 
Dalla Pasqua di Gesù scaturisce la nostra salvezza, il dono di 
Gesù trabocca di grazia, la sua vita offerta e risorta diventa la 
nostra vita, una insperata comunione con il Padre, ricolma del 
fuoco dello Spirito. 
Pasqua,lo sappiamo, significa passaggio. Per Gesù dalla morte 
alla vita, per noi, dalla morte alla vita. E’ una doverosa 
ripetizione. 
Perché Pasqua di Risurrezione non vale solo per Gesù, ma 
anche per noi, ciò che ha compiuto lo ha fatto per tutti noi, e 
a caro prezzo! 
“Risorti con Cristo”, dice la Parola, e non solo in riferimento 
alla vita futura nelle braccia di Dio, ma durante il percorso così 
difficile e misterioso della nostra vita terrena. 
Questa settimana che ci prepariamo a vivere è detta “santa” 
non solo perché ci ripresenta nella Parola e nei riti i giorni della 
passione, morte e risurrezione di Gesù. ma perché in questi riti 
lui ci viene incontro, lui, il santo, l’agnello senza colpa si prende 
cura di noi, con il suo dono “santifica” la nostra vita. 
Il nostro protagonismo, anche nella nostra vita di fede, cede 
finalmente al dono di colui che ci ama di un amore senza limiti. 
Apriamo il nostro cuore, accogliamo il dono, ringraziamo e 
viviamo da figli del Padre e fratelli di Gesù, nostra salvezza, 
vita e risurrezione. 

Don Renzo 
 

PER IL SACRAMENTO DELLA 

RICONCILIAZIONE IN TEMPO 

DI EPIDEMIA 
Papa Francesco ha risposto così: 
“Io so che tanti di voi, per Pasqua andate a fare la confessione 
per ritrovarvi con Dio. Ma tanti mi diranno oggi: ‘Padre non so 
oggi dove trovare un sacerdote, un confessore, perché non si 
può uscire da casa. E io voglio fare pace con il Signore,io voglio 
che Lui mi abbracci….come posso fare se non trovo sacerdoti?’. 
Tu fa quello che dice il Catechismo”. Poi il Papa ha spiegato così: 
“E’ molto chiaro, se tu non trovi un sacerdote per confessarti, 
parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità:’Signore ho 
combinato questo, questo, questo…scusami’, e chiedigli perdono 
con tutto il cuore, con l’Atto di Dolore, e promettigli:’Dopo mi 
confesserò,ma perdonami adesso’. E subito tornerai alla grazia di 
Dio”. 
 (traccia sul sito della parrocchia) 

QUARESIMA DI CARITÀ 
    
In questo difficile momento, i problemi economici hanno 
colpito anche la nostra comunità, in particolare, con la chiesa 
chiusa e le messe sospese, non ci sono offerte. 
Essendo sospesa anche la colletta alimentare, diverse persone 
si trovano in difficoltà per gli approvvigionamenti. 
Pertanto chi volesse partecipare, e qualcuno lo sta già 
facendo, può mettere l’offerta in una busta specificando la 
finalità, e metterla nella buca delle lettere della canonica di 
San Giacomo; successivamente si cercherà di pubblicare sul 
sito un resoconto del ricavato e del devoluto. 
Chi volesse invece può direttamente preparare una borsa con 
tutti i seguenti prodotti 1riso, 1olio,1spaghetti, 2pasta corta, 
1zucchero 1 caffè, 1passata,1tonno,1legumi,1biscotti o 
merendine, 1farina; poi mettersi in contatto con Marialuisa 
per la consegna.  
La stessa soluzione, della busta, viene proposta per le 
cassettine “Un pane per amor di Dio”. 
 

 

 
Settimana santa 

Oltre agli appuntamenti rituali, don Paolo offre la possibilità 
di seguire giornalmente un momento di riflessione, sul sito 
www.elisabettaenicola.it. Altri spunti di riflessione per vivere 
il triduo Pasquale sul sito della nostra parrocchia. 

http://www.elisabettaenicola.it/

