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La Domenica delle Palme è una festa 
strana, perché - a pensarci bene - non 
si sa bene con quali sentimenti viverla. 
Da una parte, c'è aria di gioia: un po' 
per la primavera, un po' per le vacanze 
imminenti, un po' per gli ulivi bene-
detti, segni di pace nelle nostre fami-
glie, un po' per la processione che ci 
ha fatto rivivere l'accoglienza gioiosa 
riservata dalla gente a Gesù che entra-
va nella città santa. Questa lieta atmo-
sfera non può non contagiare anche 
noi. 
D'altra parte, però, non possiamo di-
menticare il voltafaccia della folla di 
Gerusalemme. Quando Gesù arrivò in 
città, essa gridava festante: «Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore, il re d'Israele!». Ma fra 
qualche giorno risentiremo dal Vange-
lo che quella stessa folla urlerà infero-
cita contro Gesù: «Crocifiggilo!». 
Quel corteo che accolse con esultanza 
Gesù, che si presentava in Gerusalem-
me da messia pacifico - come aveva 
preannunciato il profeta Zaccaria 
(prima lettura) -, si sarebbe trasforma-
to nella calca incattivita della Via cru-
cis di Cristo. 
Noi conosciamo come andò a finire la 
storia di Gesù. Sappiamo in anticipo 
che quel suo ingresso a Gerusalemme 
sarebbe stato l'ultimo della sua esisten-
za terrena. Non possiamo non fermarci 
a riflettere amareggiati su quel vergo-
gnoso voltafaccia della gente. «Che 
vigliacchi sono stati!», ci verrebbe da 
dire rattristati. 
Poi però, pensandoci bene, ci accor-
giamo che anche noi talvolta non ci 
comportiamo in modo molto diverso 
da loro. La slealtà di tanta gente di 
allora ci riporta alla mente le nostre 
incoerenze rispetto al Vangelo di Cri-
sto. Quante volte anche noi, dopo aver 
cantato a lui in chiesa, dopo aver a-
scoltato la sua parola, dopo essere en-

trati in comunione con lui, siamo usci-
ti dalla messa, disposti a vivere nei 
soliti nervosismi, antipatie, rancori, 
mancanze di sincerità, pettegolezzi... 
Vedete come questa Domenica delle 
Palme è una festa un po' strana. Gioia 
e dolore sono strettamente uniti tra 
loro. 
Come vivere, allora, questa celebra-
zione eucaristica un po' insolita? Con 
quali sentimenti avvicinarci oggi all'al-
tare del Signore? È meglio presentarci 
con la gioia di coloro che, assistendo 
all'in-gresso messianico di Gesù a Ge-
rusalemme, sventolavano palme e in-
neggiavano a lui? Oppure conviene 
essere più cauti, facendo memoria del 
tradimento successivo della gente di 
allora e ripensando pentiti a qualche 
nostra mancanza di fedeltà a Cristo? 
A me sembra che valga la pena mante-
nere strettamente uniti questi due at-
teggiamenti. Non separiamo la gioia 
dal pentimento. Portiamoli entrambi al 
Signore, quando andiamo a fare la 
comunione. 
L’importante è capire bene il signifi-
cato di questi due sentimenti, con cui 
andiamo a incontrarlo nell'eucaristia: 
gioia, se contempliamo Gesù, ma an-
che pentimento, se guardiamo noi stes-
si.  
Se ci fermiamo a verificare sul serio la 
nostra vita, è vero: ci viene da rattri-
starci, per i nostri compromessi, incoe-
renze, tradimenti. Ma se con umiltà 
osiamo alzare lo sguardo verso di lui, 
possiamo sperimentare la serenità di 
chi crede che, comunque, la salvezza è 
un dono suo e non un nostro merito.  
«Esulta grandemente», ripete anche a 
noi il profeta Zaccaria. «Ecco, a te 
viene il tuo re, il Signore della tua vita, 
che annienterà il tuo peccato con la 
sua misericor-dia. Sarà lui a darti la 
forza di migliorarti!». 

Don Alberto 

Giovedì 

1 aprile, 

Gioved ì 
S a n t o , 
vedi pro-

gramma Settimana 
Santa  (box a pag 3), 
gli incontri del Salotto 
Anni d’Oro sono so-
spesi fino al 15 aprile. 
Venerdì 2 aprile, Ve-
nerdì Santo, vedi pro-
gramma Settimana 
Santa (box a pag. 3). 
Sabato 3 aprile, Sa-
bato Santo, vedi pro-
gramma Settimana 
Santa (box a pag. 3). 
Domenica 4 aprile, 
Domenica di Pasqua, 
alle ore 9.30, S. Mes-
sa a S. Agata, alle ore 

10.30, 11.45 e 18.30, 

SS. Messe a Gesù Sal-
vatore. 

Calendario 
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Ingresso a Gerusalemme 

CHIUSURA  

ORATORIO 

L’oratorio rimarrà 

chiuso da giovedì 1 a  

martedì 6 compreso. 

Il Radar” va in va-

canza e riprende le 

sue pubblicazioni ve-

nerdì 16 aprile 2009. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo. 
Donami la gioia del regno, Cristo mio Salvato-
re>>: è la preghiera che illumina il giorno gioio-
so della risurrezione e alimenta la nostra spe-
ranza. <<Cristo morì per i nostri peccati, fu se-
polto ed è risorto il terzo giorno secondo le 
Scritture>>: la Pasqua di Gesù, con il suo mi-

stero di morte e risurrezione, è il cuore della 
nostra fede e risplende al vertice dell’anno litur-
gico. <<Questo è il giorno che ha fatto il Signo-
re>>: nel cammino verso la gioia del Regno 
chiediamo il dono di una <<fede salda>> e una 
<<speranza incrollabile>> per <<giungere alla 
pienezza gloriosa della risurrezione>>. 

Domenica di  Pasqua 
Atti degli Apostoli  1,1-8a   1Corinzi  15,3-10a     Giovanni 20,11-18 

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comunità in que-
sto periodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgico, presentandosi in 
anticipo ad ogni celebrazione. 

DATE PRIMA CONFESSIONE 
 
La Prima Santa Confessione per i ragazzi e le ragazze di 4° elementare 
sarà celebrata nella parrocchia di Gesù Salvatore alle ore 17.00 nelle 
seguenti date: 
 
 
4 marzo    - Gruppo di Karolina Parth 
11 marzo  - Gruppo di Annamaria Vitiello 
18 marzo  - Gruppo di Laura Broli 
25 marzo  - Gruppo di Elisabetta Marchei 
15 aprile   - Gruppo di Elena Langella 



AVVISO 
 

Sabato 24 aprile 2010 ritiro spirituale in preparazione alla Prima Santa Comunione. 
Luogo del ritiro: Parrocchia Santi Monica e Agostino, 

a Rozzano—Valleambrosia (Via Monte Grappa 1). 
Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 presso la parrocchia che ci ospita. 
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