
 

Parrocchie di  San Liberale e di San Paolo 

 

 

 

 

 

Quinta settimana di Quaresima 
 

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    TemaTemaTemaTema    RitoRitoRitoRito    
I              5 marzo La tentazione e la rinuncia a Satana Rinuncio 
II           12 marzo L’ascolto di Gesù e la professione di fede Credo 
III         19 marzo L’acqua e la vita Io ti battezzo 
IV         26 marzo La luce e la salvezza Ricevi la luce di Cristo 
V            2 aprile Il Crocifisso, risurrezione e vita Ricevi la croce sulla fronte 

Palme   9 aprilePalme   9 aprilePalme   9 aprilePalme   9 aprile    Salvezza e riconciliazioneSalvezza e riconciliazioneSalvezza e riconciliazioneSalvezza e riconciliazione     

 

 

 



  

 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

 
 

La Quaresima è il tempo nel quale ognuno di noi è chiamato a riscoprire la propria 
vocazione di Battezzato. La Pasqua è la nostra meta: l’incontro con il Risorto che dona 
la vita nuova. 
 
Questo cammino personale di vicinanza con la voce del Signore ci spinge ad aprire il 
cuore, ad uscire dal recinto stretto della nostra povera umanità per andare incontro al 
Signore e ai fratelli che cercano aiuto. 
 
Accostarsi ogni giorno, ogni domenica, alle fonti d’acqua viva, chiedere e ricevere il 
dono della luce e della forza per vivere nella grazia e nella verità, farsi vigilanti affinché la 
fede non si addormenti, vivere il digiuno come forma di solidarietà concreta: sono tutte 
tappe di un cammino che impegna e chiede rinuncia a se stessi. 
 
Il rischio sta nel pensare che i comportamenti e le scelte che caratterizzano questo 
cammino di vita siano già compiuti, una volta per tutte. No, il percorso quaresimale 
richiede scelte ogni giorno. 
 
I verbi che in questa Quaresima accompagneranno la riflessione di ogni domenica 
(scegliere,scegliere,scegliere,scegliere,    ascoltare,ascoltare,ascoltare,ascoltare,    incontrare,incontrare,incontrare,incontrare,    prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,    dare la vita,dare la vita,dare la vita,dare la vita,    donarsi,donarsi,donarsi,donarsi,    esultareesultareesultareesultare    ) indicano 
il cammino su cui porsi per arrivare alla meta 
 
Solo camminando alla luce del vangelo con il coraggio di fare piccoli passi di 
rinnovamento interiore ed esteriore, si può arrivare ad una vera conversione del cuore 
che farà risorgere la nostra vita di fede. 
 
 
 
 

 

 

Queste pagine sono state pensate e preparate come aiuto alla preghiera quotidiana durante il cammino 
della Quaresima e intendono essere un aiuto, non solo per la preghiera personale, ma anche come 
occasione per riunire la famiglia e passare insieme alcuni minuti di condivisione spirituale e di 
preghiera corale, in cammino verso la Pasqua. 
 
Nei giorni della settimana si trova sempre il Vangelo del giorno e una riflessione. 
 

 

    
    
    
    
    



Lunedì 3 aprile 2017Lunedì 3 aprile 2017Lunedì 3 aprile 2017Lunedì 3 aprile 2017 
 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
            

Giovanni  8, 1Giovanni  8, 1Giovanni  8, 1Giovanni  8, 1----11111111                        «Dare vita o dare morte?» 
 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare 
loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la 
posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. 
Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per 
primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito 
ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e 
la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 
 

 

PER   RIFLETTERE 
 

Nel Vangelo della liturgia odierna, gli scribi e i farisei presentano a Gesù il caso di una 
donna adultera .Essi hanno già condannato Gesù: cercano soltanto un appiglio giuridico 
per potere eseguire la condanna. Gli tendono, dunque, una trappola ben congegnata, per 
porre Gesù o contro Dio o contro l’uomo. “Chi di voi è senza peccato getti per primo 

la pietra contro di lei”. Egli non nega il giudizio di Dio, ma vuole che ciascuno lo rivolga 

contro se stesso. Gesù rivolge alla donna una domanda, ma non per interrogarla, bensì per 

perdonarla: “Donna nessuno ti ha condannato? Neanch’io ti condanno”. Si noti, prima 

il perdono: “Neanche io ti condanno” e dopo, ma solo dopo, l’invito alla conversione: 

“D’ora in poi non peccare più”. A questo punto siamo in grado di capire che al centro 

dell’episodio, non sta il peccato ma il comportamento di Dio verso il peccatore.  
Ma quanta differenza da quanto accade oggi! Oggi è di gran moda giustificare tutto e tutti: 
“Che c’è di male… lo fanno tutti”. Così si diventa complici, perché traditori della verità. 

Scribi e farisei non mancano neanche nella nostra società occidentale. Si appellano a 

valori, gli stessi che vengono distrutti dai loro comportamenti! Gesù alla donna: “Vai, 

muoviti da qui, vai verso il nuovo e porta lo stesso amore, lo stesso perdono a 

chiunque incontri”. Il perdono è il solo dono che non ci farà più vittime e non farà più 

vittime, né fuori né dentro di noi. 
 

 

                                           MOMENTO DI PREGHIERA 
                                       Signore, dammi la forza perchè anch’io 
                                            abbia il coraggio di gridare contro 
                          la falsità, la guerra, la stoltezza di chi lascia che il male 
                 vinca sull’innocenza e sull’ignoranza di un giudizio affrettato.                
                                                               Amen 

 



 

Martedì 4 aprile 2017Martedì 4 aprile 2017Martedì 4 aprile 2017Martedì 4 aprile 2017 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA 
        Giovanni  8,21Giovanni  8,21Giovanni  8,21Giovanni  8,21----30303030                «Voi morirete nel vostro peccato» 

 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. 
Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i Giudei: «Vuole forse uccidersi, dal 
momento che dice: “Dove vado io, voi non potete venire”?». E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io 
sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete 
nei vostri peccati; se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: 
«Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi, e da 
giudicare; ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al mondo». 
Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio 
dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il 
Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio 
sempre le cose che gli sono gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui. 

 

 
PER   RIFLETTERE 

 

Ormai siamo allo scontro finale tra Gesù e i giudei e al centro c’è in gioco non la sua identità, ma la 
condanna a morte. Gesù, sentendo la sua vita in pericolo, annuncia apertamente la sua morte; infatti per 
ben due volte afferma: “Dove vado io, voi non potete venire”. Parole per gli ascoltatori enigmatiche che 
sono fraintese: “Forse vuole uccidersi”. Pensano che si voglia togliere la vita, dato il fallimento della sua 
missione. Le parole di Gesù ci fanno contemplare il mistero della croce, il mistero del Figlio di Dio che 
viene innalzato per la salvezza di tutti: la grandezza dell’amore del Padre, l’immensità del suo dono. 
 

Mercoledì 5 aprile 2017Mercoledì 5 aprile 2017Mercoledì 5 aprile 2017Mercoledì 5 aprile 2017 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    GGGGioioioiovvvvannianniannianni    8,318,318,318,31----42424242                    «La parola del Signore è vita» 

 

In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, 
siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi 
siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: 
“Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il chiunque commette il chiunque commette il chiunque commette il 
peccato è schiavo del peccato.peccato è schiavo del peccato.peccato è schiavo del peccato.peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per 
sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. 
Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello 
che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro». 
Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le 
opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita 
da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: 
«Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio 
fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me 
stesso, ma lui mi ha mandato». 
 

PER   RIFLETTERE 
Gesù sottolinea che il cammino nella verità e nella libertà comporta un “dimorare” in lui: “Se rimanete 
fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi”. L’offerta di Gesù ad ogni uomo, di una relazione personale, profonda, autentica, rimane oltre la 
sfida dell’incredulità. La pagina evangelica ci insegna, che la fede autentica non è un’adesione 
momentanea, ma è una scelta che richiede perseveranza e fedeltà a Gesù, parola vivente del Padre. “Se il 
Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero”. Un’affermazione forte, una provocazione per tutti noi, una 
riflessione per l’uomo che vuole a tutti i costi essere libero. Gesù rivela che solo la sua parola porta alla 
libertà: solo se seguiamo lui riusciremo a essere liberi davvero. Liberi dalle passioni, liberi dai giudizi degli 
altri, dalla paura, dal peccato. Liberi per amare, liberi per donare e capire qual è il vero senso della vita. 
 
 



Giovedì 6 aprile 2017Giovedì 6 aprile 2017Giovedì 6 aprile 2017Giovedì 6 aprile 2017 
 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

Giovanni Giovanni Giovanni Giovanni 8,518,518,518,51----59595959        «Se uno osserva la mia parola non vedrà  
mai la morte» 

 
In quel tempo, disse Gesù ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la 
mia parola, non vedrà la morte in eterno». Gli dissero allora i Giudei: «Ora 
sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se 
uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande 
del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di 
essere?». Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi 
mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. 
Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore. 
Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella 
speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». Allora i Giudei gli 
dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: 
«In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero raccolsero raccolsero raccolsero 
delle pietre per gettarle condelle pietre per gettarle condelle pietre per gettarle condelle pietre per gettarle contro di luitro di luitro di luitro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.  
 

 
 
PER   RIFLETTERE 
 

Gesù annuncia che chi ascolta la sua parola avrà la vita eterna: egli, con la sua parola 
divina, è fonte di vita e di immortalità. Essi non capiscono che Gesù è il figlio dello stesso 
Dio di Abramo; le domande che gli pongono mirano a trovare motivi di condanna 
anziché cercare di conoscere il suo messaggio, perché la loro fede è ristretta dentro i limiti 
della legge.  
E noi, in quale Dio crediamo? È anche la nostra una fede fatta di esteriorità, di doveri, di 
ritualità? Siamo pure noi preoccupati di trovare un posto a Gesù magari in qualche angolo 
della nostra vita? Questi ultimi giorni di Quaresima ci diano uno slancio di conversione, 
perché tutta la nostra vita sia orientata a colui che può dare respiro più ampio alla nostra 
fede, a ogni giornata, alle nostre attività e relazioni. 
 
 
 
 
  
 

    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

Essere Chiesa … vuol dire annunciare e portare la 
salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso si 
perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, 
che diano speranza, che diano nuovo vigore nel 
cammino. (EG, 114) 



 

Venerdì 7 aprile 2017Venerdì 7 aprile 2017Venerdì 7 aprile 2017Venerdì 7 aprile 2017 
 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 
    

Giovanni Giovanni Giovanni Giovanni 10,3110,3110,3110,31----42424242                                                                                                            «Credete almeno alle opere» 
 
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho 
fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete 
lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per 
una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse 
scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dèi? Ora, se essa ha chiamato dèi 
coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio – e la Scrittura non può essere annullata –, 
a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi”, 
perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre mio, non 
credetemi; ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché 
sappiate e conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre». Allora cercarono 
nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente 
al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti 
andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto 
quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in 
lui. 
    

PER   RIFLETTERE 
 

Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio, per quale di esse mi volete 
lapidare? In un breve pensiero il Signore svela una grande verità: la vera identità di Gesù è 
quella di essere “Figlio di Dio”, mandato dal Padre a salvare il mondo. Ma la prova più 
evidente della sua innocenza e della verità sono i suoi miracoli: il Padre non compirebbe 
tali opere per mezzo di lui, se Gesù fosse un bestemmiatore. I giudei comprendono bene 
le sue parole. Sanno che Dio non opera con i peccatori. Lo 
hanno capito ma lo respingono. Sono increduli e tentano di 
lapidarlo.  
Anche noi, qualche volta mostriamo questo atteggiamento di 
“incredulità” nei confronti di Gesù, dimenticandoci che Dio 
lo incontriamo definitivamente e veramente solo in Cristo. 
Chiediamo dal cuore questo incontro personale, che si 
compie in modo tutto speciale nei sacramenti, nella 
confessione e nella santa comunione. Avviciniamoci a lui con 
fede e speranza ed egli ci accoglierà dandoci la veste nuova 
dei figli di Dio. 
 

    
    
    
  



Sabato 8 aprileSabato 8 aprileSabato 8 aprileSabato 8 aprile 2017 2017 2017 2017 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 

GGGGioioioiovvvvannianniannianni    11,4511,4511,4511,45----56565656            «È meglio la morte di un solo uomo!» 
 

In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli 
aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono 
loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il 
sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo 
lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e 
distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era 
sommo sacerdote quell’anno, disse loro: «Voi non capite nulla! Non vi rendete 
conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada 
in rovina la nazione intera!». Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo 
sommo sacerdote quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e 
non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano 
dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava 
più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una 
città chiamata Èfraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei e 
molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi 
cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà 
alla festa?». 
 

 

PER   RIFLETTERE 
 

Siamo ormai alla vigilia dell'evento che ha cambiato il corso della storia del mondo: la 
passione e morte di Gesù. Gesù aveva risuscitato Lazzaro dalla morte e il popolo l'aveva 
acclamato re e messia. La paura di Caifa e degli altri capi è molto realista, e la sua 
sentenza, che sembra ignorare la predicazione e i miracoli di Gesù e anche la questione 
della sua colpevolezza o innocenza, diventa profezia: "è meglio per voi la morte di un 
solo uomo piuttosto che la rovina di tutta la nazione."  
Con queste parole Caifa', senza accorgersi, indica Gesù come vittima che viene sacrificata 
per il popolo e fa una profezia sulla dimensione salvifica della sua morte. Giovanni 
aggiunge che Gesù deve morire non solo per il suo popolo ma per unificare i figli di Dio 
dispersi, per noi, per ciascuno di noi. Quanto sovente noi ragioniamo come Caifa! Alle 
volte siamo sommersi e intimiditi dalle distorsioni nostre personali e del nostro mondo, 
tanto da negare la verità che portiamo dentro e ci opponiamo a ciò che è buono negli altri. 
Ci adattiamo al sistema dominante invece di essere veri e autentici con noi stessi. 
Oggi, in un momento di silenzio contemplativo, riflettiamo sulle parole di Caifa e 
verifichiamo il nostro modo di affrontare i problemi quotidiani nelle relazioni con gli altri: 
forse anche noi usiamo, a volte, il ragionamento di Caifa! Chiediamo allo Spirito Santo 
che ci doni un retto pensare e un amorevole agire. 
 

 

             MOMENTO DI PREGHIERA 
Mettici in grado, o Signore, di vivere e di crescere in 

attiva cooperazione con te e gli uni con gli altri nel 

comune intento di costruire una cultura senza violenza, 

per un futuro migliore per tutti i tuoi figli. Amen. 
San Giovanni Paolo II 

 



 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA   DELLE   PALME  DELLE   PALME  DELLE   PALME  DELLE   PALME    ––––    9 aprile9 aprile9 aprile9 aprile 2017 2017 2017 2017 

Processione delle Palme 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

    

MatteoMatteoMatteoMatteo 21,1 21,1 21,1 21,1----11111111                    «Ecco, a te viene il tuo re» 
 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, 
legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, 
rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te 
viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli 
andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su 
di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla 
strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva 
e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa 
da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret 
di Galilea». 

 

PER   RIFLETTERE 
 
Oggi finisce la Quaresima; da lunedì inizia la settimana santa. Interessante: la 
Quaresima si conclude con una festa, l’accoglienza trionfale del messia a 
Gerusalemme. E anche la Settimana Santa tende a una festa ancora più grande, 
la Pasqua del Signore. Gloria e passione sembrano temi alternativi e 
inconciliabili tra loro, mentre il paradosso cristiano li inserisce in un mistero 
unitario e inscindibile. 

Il brano per la meditazione proposto oggi, presenta come protagonista non Gesù, ma un’asina 
con il suo puledro. Sono “legati” e Gesù invia i suoi discepoli a “slegarli”. L’asina, che 
rappresenta la capacità di servire, è simbolo di Cristo e del suo messianismo. Egli non è come il 
re, che detiene il potere e va a cavallo. Viene su un asina, umile animale da servizio. Ma proprio 
così fa scomparire carri e cavalli, potenti e prepotenti! Gesù è venuto per servire e dare la vita, 
ponendo fine al dominio di chi schiavizza e dà la morte. Questa è la “sua” gloria, vittoriosa su 
ogni altra, che davanti a lui si rivela come vana- gloria. In Gesù Cristo si arresta il sistema di 
violenza sul quale si basano i rapporti umani. Da Caino in poi fino ai nostri giorni, la città 
nasconde il cadavere del fratello più debole. E anche il Figlio dell’uomo, che offre la sua 
fraternità indifesa, fa la stessa fine. Il brano descrive, dunque, il cammino di Gesù da Betfage a 
Gerusalemme, fin dentro il Tempio. Egli è il re promesso, il Messia che viene nel nome del 
Signore. La sua umiltà e mitezza purifica noi e Dio stesso: noi dall’arroganza e dalla violenza, e 
lui dalla cattiva immagine che ce ne siamo fatti. Muore il mondo vecchio e nasce quello nuovo: 
termina la schiavitù e inizia la libertà. 

 

MOMENTO DI PREGHIERA 
In un mondo diviso da sofferenze, Signore, riunisci il tuo popolo. 

Purifica le nostre menti dalle tentazioni di convenienza  

e da logiche di potere, 

attraverso l’adesione alla tua Parola per far posto “all’unico Pastore” 

che ci chiama ad essere un “unico gregge”. 


