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ri Il Settimanale
  Domenica
delle Palme

Oggi contempliamo Gesù che entra da re a Ge-
rusalemme, seduto su un asino e acclamato dalla
folla. È un portatore di pace, cosciente di quan-
to gli costerà portare avanti questo messaggio.
Quest’immagine di Gesù che entra a Gerusa-
lemme seduto su un asino va associata diretta-
mente alla passione, perché è come se in que-
sta giornata Gesù venisse a consegnarsi alle au-
torità. Quest’entrata di Gesù è quasi ridicola,
senza prospettive umane serie perché troppo
disarmato; che probabilità ha d’essere ascolta-
to? Per essere credibile ci vuole un esercito, bi-
sogna entrare con i carri armati; cosa può fare
quest’uomo solo, seduto su un asino? Eppure
quest’uomo cosi debole, è l’unico che continua
ad andare avanti da due mila anni, mentre gli
eserciti, più sono forti, più sono destinati a spa-
rire, e il primo segno della loro decadenza è
sempre la loro agitazione, presagio di un decli-
no. Gesù va avanti, immortale nella sua capaci-
tà di donarci la sua vita, nel tentativo continuo
di rilanciare la fiducia, la speranza e la carità
che può rendere questo mondo bellissimo. Si-
gnore grazie per il tuo continuare a credere nel-
l’uomo e nel continuare a cavalcare cocciuta-
mente quel asinello, simbolo di pace e di fratel-
lanza, e grazie per tutti gli uomini di buona
volontà.

ORARI SS.CONFESSIONI
Domenica 28 marzo

ore 14.00/16.30 in chiesa parrocchiale per tutti
(2 sacerdoti)

Mercoledì 31 marzo
ore 9.30/11.00 in chiesa a Oriano per tutti

 (1 sacerdote)
ore 20.30 in chiesa parrocchiale

per Adolescenti e Giovani
e a seguire per tutti (4 sacerdoti)

Venerdì 2 aprile
ore 16.00/18.00 in chiesa parrocchiale per tutti

(1 sacerdote)

Sabato 3 aprile
ore 9.00/11.00 in chiesa a Oriano per tutti

(1 sacerdote)
ore 9.00/11.00 in chiesa parrocchiale per tutti

(2 sacerdoti)
ore 15.00/17.00 in chiesa parrocchiale per tutti

(3 sacerdoti)
ore 15.00/18.00 presso Istituto S.Antonio,

Guanelliani per tutti

PROPOSTE QUARESIMA 2021
MERCOLEDÌ SANTO ORE 9.30 A ORIANO

Adorazione Eucaristica fino alle 10.30
GIOVEDÌ SANTO ORE 8.20 IN CHIESA

Adorazione Eucaristica - Lodi
DOMENICA DELLE PALME ORE 17.15

IN CHIESA A ORIANO
Adorazione Eucaristica per le seguenti intenzioni:

Domenica delle Palme
l'Educazione dei ragazzi e dei Giovani

 ore 17.45 Canto dei Vespri e S.Messa
PROPOSTA DEL NOSTRO ARCIVESCOVO

«EPIOUSIOS – IL PANE DI OGGI»
Ogni sera per il tempo di Quaresima chi deside-
ra può collegarsi attraverso i mezzi di comunica-
zione per qualche minuto di preghiera (canale
tv 195 ore 20.32)
PER PREGARE IN FAMIGLIA VERSO LA PASQUA
Sul sito internet diocesano al seguente link: https:/
/www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/per-
pregare-in-famiglia-verso-la-pasqua-355188.html è
possibile scaricare il sussidio in Rito Ambrosiano per
la preghiera in famiglia.

QUARESIMA DI CARITA' 2021
Prosegue la raccolta fondi

per i profughi del campo di Lipa in Bosnia

"VIVIAMO IL TEMPO
DI QUARESIMA IN POESIA"
(A CURA DEL NOSTRO POETA ORAZIO)

Germogli di speranza
bucano il buio della notte.
Esili fili di voce cantano

sulle mie labbra.
Corolla di luce

è l'ardente preghiera:
fiore di cui ho nel petto

profonde radici

RADIO PARROCCHIALE
"PER DIRCI PAROLE BUONE!"
Il prossimo appuntamento è
domenica 28/03 ore 16.00

con replica sabato 03/04 ore 17.00
(E' possibile prenotare l'apparecchio

radio presso la segreteria parrocchiale)
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Assemblea liturgica
DOMENICA DELLE PALME

CANTI
Osanna nell'alto dei cieli.

Benedetto colui che viene * nel nome dei Signore.
Il Signore è Dio, * e fa risplendere su noi la sua
luce.
Preparate la festa con rami frondosi * fino ai lati
dell'altare.
Tu sei il mio Dio, io ti voglio lodare; * tu sei il mio
Dio, io ti voglio esaltare.
Ti ringrazio perché mi hai esaudito * e sei stato la
mia salvezza.
Lodate il Signore perché è buono, * ed eterno è il
suo amore.

INNO
Gran giorno, immenso gaudio! | Le genti si ralle-
grino: | Gesù ha redento i popoli, | ha risanato gli
uomini.
I tuoi profeti videro | ed ispirati dissero: | Di Sion
figlia, giubila con gioia incontenibile
A te verrà magnanimo | il sommo Re pacifico: |
tu non temere, accoglilo! | E' mite e clementissi-
mo.
Le turbe pronte accorrono | e attorno gli si strin-
gono, | tagliando via dagli alberi | i rami ancora
teneri.
E quanti lo accompagnano, | sospinti dallo Spirito:
| Osanna!, insieme gridano | a te, Figlio di Davi-
de!
Noi pure a tanto Giudice | incontro andiamo fervidi
| ulivi e palme s'alzino | e i cuori a lui si prostrino.
Onore, osanna e gloria | a te, Signore altissimo,|
al Padre e al Santo Spirito | nei secoli dei secoli.
Amen!

Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor.
Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della gloria.
Adorin cielo e terra l'eterno suo poter.
 O monti stillate dolcezza, il Re d'amor s'avvicina; si
dona pane e vino ed offre pace al cuor.
Ad una voce sola gridiamo a Dio che venga: su
questa nostra terra Lui solo a regnar.
Signore, che vieni a salvarmi, ha sete di te la mia
vita: tu solo sei pace infinita, immenso il tuo amore
per me.
Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio, e allo
Spirito santo nei secoli sarà.

12 KYRIE E ANTIFONA
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli!
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo
Come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Osanna nell'alto dei cieli!

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
O Dio forte e santo, distruggi i nostri peccati e di-
sponi i cuori ad attendere con fede il Signore che
viene; donaci la grazia di agire nella tua giustizia e
di conseguire la palma della vittoria. Per Gesù Cri-
sto, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura del profeta Zaccaria.  (9, 9-10)
Così dice il Signore Dio: «Esulta grandemente figlia
di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te
viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile ca-
valca un asino, un puledro figlio d’asina. Farà spa-
rire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da
Gerusalemme, l’arco di guerra sarà spezzato, an-
nuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da
mare a mare e dal Fiume fino ai confini della ter-
ra».
Parola di Dio.

SALMO
R Ecco, o figlia di Sion, il tuo re          Sal 47

Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città
del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stu-
penda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion,
vera dimora divina, è la capitale del grande re. R.
Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città
del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio;
Dio l’ha fondata per sempre. R.
O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tem-
pio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si
estende sino all’estremità della terra; di giustizia è
piena la tua destra. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi.

        (1, 15-20)
Fratelli, Cristo è immagine del Dio invisibile, pri-
mogenito di tutta la creazione, perché in lui furono
create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle
visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Princi-
pati e Potenze. Tutte le cose sono state create per
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le
cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del
corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito
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di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad
avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a
Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mez-
zo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le
cose, avendo pacificato con il sangue della sua cro-
ce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che
stanno nei cieli.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore:
Osanna al re d’Israele!
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.(12, 12-16)
In quel tempo. La grande folla che era venuta per
la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme,
prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridan-
do: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome
del Signore, il re d’Israele!». Gesù, trovato un
asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non te-
mere, figlia di Sion! Ecco il tuo re viene, seduto
sopra un puledro d’asina. I suoi discepoli al mo-
mento non compresero queste cose; ma quando
Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano
state scritte queste cose e che a lui essi le avevano
fatte.
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Un inno cantiamo al tuo nome, Signore, o re
di Israele. Risplende la gloria divina e ricolma
i cieli e la terra. Sei tu, benedetto, che vieni
nel nome eterno di Dio.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, riconoscendo in Gesù il Messia,
nostro Salvatore, eleviamo a Dio Padre le nostre
preghiere perché, nella sua misericordia, ci doni la
forza di seguire il suo Figlio, umiliato e sofferente,
lungo la strada della croce.
Donaci, Signore, la tua salvezza
Per la Chiesa, perché, con voce forte e instancabi-
le sappia annunciare il Regno di pace, giustizia e
amore sancito dal sacrificio della croce: preghia-
mo.

Per i giovani, perché aprano i loro cuori a Cristo e,
con impegno e responsabilità, ricerchino, alla luce
del Vangelo, il vero significato della propria esisten-
za: preghiamo.

Per tutti noi, perché, riconoscendo in Gesù il vero
volto del Dio dell’amore, sappiamo farci solleciti
annunciatori del suo vangelo in ogni contesto di vita:
preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Accogli, Dio misericordioso, la nostra preghiera e
aumenta la fede di chi spera in te; a noi che innal-
ziamo ulivi e palme nel giorno del trionfo di Cristo,
dona di portare frutti di opere giuste in perenne
comunione con lui, che vive e regna nei secoli dei
secoli.

SUI DONI
Donaci, o Padre, di celebrare questi santi misteri
con cuore ardente e puro perché il nostro servizio
risponda degnamente alla bontà che ci manifesti, e
con fiducia accresciuta si elevino a te le nostre pre-
ghiere. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in
ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio onnipo-
tente ed eterno. Tu hai mandato in questo mondo
Gesù, tuo Figlio, a salvarci perché, abbassandosi
fino a noi e condividendo il dolore umano,
risollevasse fino a te la nostra vita. Salendo a Geru-
salemme portava a compimento quanto le Scrittu-
re avevano annunziato; e la folla dei credenti con
fede e con gioia gli andava incontro acclamando.
Come allora la voce dei fanciulli risuonava della tua
lode, così ora con tutto il nostro amore eleviamo
esultando un inno alla tua gloria: Santo…

Mistero della fede: Tu ci hai redento con la tua
croce e la tua risurrezione: salvaci, o Salva-
tore del mondo.

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ti ringrazio perché mi hai esaudito e sei sta-
to la mia salvezza. Lodate il Signore perché è
buono, ed eterno è il suo amore.

DOPO LA COMUNIONE
O Padre di misericordia, poiché ci hai nutrito del
Pane di vita e ci hai voluto tuoi commensali nel
tempo, donaci per la grazia di questi misteri di aver
parte nell’eredità alla gloria di Cristo, che vive e
regna nei secoli dei secoli.
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DOMENICA 28 MARZO - DELLE PALME

ECCO, O FIGLIA DI SION, IL TUO RE - GV 12,12-16 - (LIT.ORE IV SETTIMANA)
* GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

ore 8.00  S.Messa (suffr. Rigamonti Pietro - Sirtori Piera e Francesca)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Redaelli Angelo - Colzani Ugo, Carmela

Molteni Carlo - donatori organi)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Giovenzana Angelo - Corbetta Salvatore - Valnegri Michele,

Alfio e Ivonne - Arrigoni Davide e Luigia - Tentori Pieranna, Pierina e Gaspare)
"Domenica Insieme" genitori e bambini di quinta elementare:
ore 16.45 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45 Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (pro-populo)

LUNEDÌ 29 MARZO - DELLA SETTIMANA AUTENTICA
DAMMI VITA, O DIO, SECONDO IL TUO AMORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa
ore 15.00  Ora di Guardia in chiesa parrocchiale (S.Rosario trasmesso anche via radio)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale

MARTEDÌ 30 MARZO - DELLA SETTIMANA AUTENTICA
DAL PROFONDO A TE GRIDO, SIGNORE; ASCOLTA LA MIA VOCE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Motta Mario)
MERCOLEDÌ 31 MARZO - DELLA SETTIMANA AUTENTICA
DAMMI VITA, SIGNORE, E OSSERVERÒ LA TUA PAROLA

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Redaelli Carlo - Rovera Giuseppina ed Egidio)

GIOVEDÌ 1 APRILE - DELLA SETTIMANA AUTENTICA
ore 9.00  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 20.30  S.Messa in Coena Domini in chiesa parrocchiale
ore 20.30 S.Messa in Coena Domini presso Istituto S.Antonio, Guanelliani

VENERDÌ 2 APRILE - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
GIORNO ALITURGICO - MAGRO E DIGIUNO

* GIORNATA MONDIALE PER LE OPERE DELLA TERRA SANTA
ore 9.00  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 15.00  Celebrazione della Passione del Signore in chiesa parrocchiale
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore presso Istit. S.Antonio, Guanelliani
ore 20.30  Via Crucis in chiesa parrocchiale
ore 20.30 Via Crucis presso Istituto S.Antonio, Guanelliani

SABATO 3 APRILE - DELLA SETTIMANA AUTENTICA
ore 9.00  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 20.30  Veglia Pasquale di Risurrezione in chiesa parrocchiale
ore 20.30 Veglia Pasquale di Risurrezione presso Istituto S.Antonio, Guanelliani

DOMENICA 4 APRILE - DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE; RALLEGRIAMOCI E IN ESSO ESULTIAMO

GV 20,11-18 (LIT.ORE I SETTIMANA)
ore 7.30 S.Messa presso Istituto S.Antonio, Guanelliani
ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Mauri Dante - Molteni Giuseppina - Molteni Anna

Pozzi Dante - fam. Agostoni e Valli - Zappa Enrico - Cattaneo Bambina
Carla, M.Giovanna e Bruno - De Filippi Luciano - Crippa Mario e Maria)

ore 9.30 S.Messa presso Istituto S.Antonio, Guanelliani
ore 11.00  S.Messa (suffr. suor Maria Alfreda Fumagalli - Corti Antonio)
ore 17.40  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale

OFFERTE: settimana euro 202,00 - domenica 21/03 euro 461,95 - candele euro 103,05


