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Domenica delle Palme e della Passione del Signore B - 28 marzo 2021 - n. 441

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (14,1-15,47)

Q

uando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre,
Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama
Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere,

dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo
del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto
spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!».
È la giornata delle Palme, il giorno dell’entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme, momento di festa che
precede la morte in croce del Figlio di Dio. La folla non comprende, pensa a Gesù come ad un re che porterà il benessere materiale sconfiggendo l’oppressore che tiranneggia con la forza l’esistenza terrena
dell’uomo. Non comprende il significato vero della presenza di Gesù in terra. Non è la ricchezza ed il successo che donano la pace del cuore, ma l’amore di Dio, l’abbraccio tenero del Padre, il conforto nella fatica,
la serenità interiore. È questo il trionfo di Cristo, questa è l’entrata regale nella vita dell’uomo, l’Osanna
nell’alto dei cieli che sgorga dal cuore di chi ha compreso che solo Cristo può portare la vera salvezza,
quella che non tiene conto del benessere materiale, ma che si arricchisce del benessere spirituale. Non solo
allora, ai tempi di Gesù, ma anche oggi è molto difficile accogliere questo messaggio, renderlo nostro stile
di vita, perché la ricchezza” sembra sia l’unico vero dio da idolatrare, perché l’“apparenza” è l’icona che
definisce il successo della persona. Non importa quanta sofferenza arrechino nelle vite dell’uomo questi
obiettivi, non è importante che per raggiungere ricchezza e successo l’uomo sia costretto a gesti e comportamenti inammissibili! Troviamo il coraggio di abbandonare in Dio Padre ogni perplessità, e abbracciamo
la vita con la “leggerezza” dell’amore del Risorto: “Che dolce è stare davanti ad un crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi!”
(Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 264).
Signore Gesù, apri i nostri occhi, e rendili sempre capaci di vederti,
per essere fedeli all’alleanza d’amore che in te il Padre ha concluso con noi.
Signore Gesù, vogliamo vederti, per riuscire, seppur umilmente, a seguirti,
per essere sempre là dove tu sei, e salvare la nostra vita con te.
Signore Gesù, vogliamo vederti, per imparare l’obbedienza al Padre,
per essere chicco di grano pronto a morire per produrre molti frutti di bene.
Tonino Lasconi

DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”
Buona lettura!
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CELEBRAZIONI PENITENZIALI CON ASSOLUZIONE COMUNITARIA
Questo tempo di epidemia rende assolutamente doveroso evitare le occasioni di contatto interpersonale che possano essere veicolo di contagio. Per tal motivo i luoghi e la modalità con cui i sacerdoti sono disponibili per il sacramento della Riconciliazione sono il più possibile attenti alla prudenza sanitaria. Questo tipo di confessione individuale, quella cioè vissuta con il colloquio personale, rimane quella ordinaria, da preferire.
Tuttavia, per coloro che desiderano vivere la Riconciliazione, ma a causa della salute cagionevole o dell’età ritengono rischioso accostarsi alla confessione individuale, come a Natale, è di nuovo possibile vivere l’Assoluzione comunitaria. Si tratta di una celebrazione penitenziale, in Chiesa, nella quale – senza il colloquio con il sacerdote - viene
data anche l’Assoluzione dei peccati, valida per la Pasqua. Questa forma di assoluzione è vincolata all’impegno di
accostarsi alla confessione individuale, appena possibile.
Potremo vivere tali celebrazioni penitenziali nei seguenti giorni ed orari:
Domenica 28 marzo: ore 15.30 in chiesa a Zero Branco e a Scandolara, ore 16.30 in chiesa a S. Alberto
Mercoledì 31 marzo: ore 20.30 in chiesa a Zero Branco

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI INDIVIDUALI
Lunedì 29 marzo

9.30-11.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Renato)
16.00-18.00 a Zero Branco in sacrestia (don Corrado)

Martedì 30 marzo

9.30-11.30 Scandolara, in cappellina (don Davide)
9.30-11.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Renato)
15.30-18.00 Zero Branco in sacrestia (don Davide)
15.00-18.00 a Scandolara in cappellina (don Corrado)

Mercoledì 31 marzo

10.30-12.30 a Zero Branco in sacrestia (don Davide)
9.30-12.00 a S. Alberto in cappellina (don Corrado)
15.00-18.00 a Sant'Alberto, in cappellina (don Davide)
15.00-18.00 a Zero Branco in sacrestia (don Corrado) e in S. Maria Assunta (don Renato)

Venerdì 2 aprile

9.30-12.00 a Scandolara in cappellina
9.30-12.00 a Zero Branco (2 confessori), in sacrestia e in sala S. Maria Assunta
16.00-18.00 a S. Alberto in cappellina
16.00-18.00 a Zero Branco (2 confessori), in sacrestia e in sala S. Maria Assunta

Sabato 3 aprile

9.45-12.00 a S. Alberto in cappellina
9.45-12.00 a Scandolara in cappellina

SETTIMANA SANTA


LUNEDÌ SANTO - 29 MARZO
Zero Branco: ore 9.00 preghiera delle Lodi e Adorazione fino alle 12 e dalle 15.00 alle 18.15. S. Messa ore 18.30.
S. Alberto: S. Messa ore 20.30, a seguire Adorazione fino alle 21.45.


MARTEDÌ SANTO - 30 MARZO
Zero Branco: ore 9.00 preghiera delle Lodi e Adorazione fino alle 13 e dalle 15.00 alle 18.15. S. Messa ore 18.30.
Scandolara: ore 9.00 preghiera delle Lodi e Adorazione fino alle 12 e dalle 15.00 alle 18.15. S. Messa ore 18.30.


MERCOLEDÌ SANTO - 31 MARZO
Zero Branco: ore 9.00 preghiera delle Lodi e Adorazione fino alle 13 e dalle 15.00 alle 18.15. S. Messa ore 18.30.
S. Alberto: ore 9.00 preghiera delle Lodi e Adorazione fino alle 12 e dalle 15.00 alle 18.15. S. Messa ore 18.30.


GIOVEDÌ SANTO - 1 APRILE
In ciascuna delle tre parrocchie, alle ore 20.30 S. Messa in Coena Domini (nel rispetto delle norme anti-covid, non
ci sarà il rito della Lavanda dei Piedi)


VENERDÌ SANTO - 2 APRILE
Zero Branco: ore 9.00 preghiera dell’Ufficio delle Letture e Lodi.
Zero Branco e S. Alberto: alle ore 15.00 Via Crucis per adulti. Scandolara: ore 15.00 Via Crucis per bambini.
In ciascuna delle tre parrocchie, ore 20.30 Azione Liturgica nella Passione del Signore (nel rispetto delle norme anticovid, non ci sarà la processione).


SABATO SANTO - 3 APRILE
Zero Branco: ore 9.00 preghiera dell’Ufficio delle Letture e Lodi.
In ciascuna delle tre parrocchie, ore 19.30 Solenne Veglia Pasquale.


DOMENICA DI PASQUA - 4 APRILE
S. Alberto: S. Messe ore 8.00 e 11.00
Scandolara: S. Messe ore 8.30 e 10.00
Zero Branco: S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.15 e 18.30
ATTENZIONE: una volta raggiunta la capienza massima in chiesa, nel rispetto delle norme anticovid, non
sarà più possibile accedere a quella celebrazione e si dovrà partecipare ad un'altra Santa Messa.
Per permettere ad un maggior numero di persone di partecipare alla S. Messa il giorno di Pasqua, sono state aggiunte due celebrazioni rispetto ai consueti orari.


LUNEDì DELL’ANGELO - 5 APRILE
S. Messa ore 9.00 a S. Alberto (per tutte e tre le parrocchie)

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO
A Zero Branco:
Domenica 18 aprile 2021, ore 10.30
Sabato 24 aprile 2021, ore 16.00

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei
limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine.
Si invitano in particolare le famiglie in attesa del primo figlio
a frequentare il corso prima della nascita del bambino.

Domenica 2 maggio 2021, ore 10.30
La Caritas di Zero Branco ha avviato un’attività di doposcuola per bambini e ragazzi, che per poter
continuare questa attività necessitano di un computer collegabile a internet.
Chiediamo, a chi ne ha la possibilità, di donare un pc/tablet nuovo o usato in buone
condizioni, funzionante. (Per info: 348-5718969)
Oppure è sempre possibile fare una donazione (IBAN IT14 F087 4962 2200 0200 0178 597; BIC ICRAITRRKT0)

Lunedì 29 marzo

Lunedì Santo

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 + don Umberto e genitori

Martedì 30 marzo

Martedì Santo

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Roma Giulio e Lorenzo

Mercoledì 31 marzo
Zero Branco 18.30

Santa Messa

Sant’Alberto 18.30

+ Anime del Purgatorio

Mercoledì Santo

Mt 26,14-25

Giovedì Santo

Gv 13, 1-15

Venerdì Santo

Gv 18,1-19,42

Zero Branco

20.30 Santa Messa nella cena del Signore

Sant’Alberto

20.30 Santa Messa nella cena del Signore

Scandolara

20.30 Santa Messa nella cena del Signore

Zero Branco

9.00 Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e delle lodi in chiesa

Zero Branco

15.00 Via Crucis

Sant’Alberto

15.00 Via Crucis

Scandolara

15.00 Via Crucis per bambini e ragazzi

Sant’Alberto

20.30 Azione liturgica nella Passione del Signore

Zero Branco

20.30 Azione liturgica nella Passione del Signore

Scandolara

20.30 Azione liturgica nella Passione del Signore

Sabato 3 aprile
Zero Branco

Gv 13,21-33.36-38

+ Giovanna e Letizia

Giovedì 1 aprile

Venerdì 2 aprile

Gv 12,1-11

Sabato Santo

Mc 16,1-7

9.00 Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e delle lodi in chiesa

Zero Branco

19.30 Solenne Veglia Pasquale

Sant’Alberto

19.30 Solenne Veglia Pasquale

Scandolara

19.30 Solenne Veglia Pasquale

Domenica 4 aprile

Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore

Sant’Alberto

8.00 Santa Messa nella Risurrezione del Signore

Zero Branco

8.00 Santa Messa nella Risurrezione del Signore

Scandolara

8.30 Santa Messa nella Risurrezione del Signore

Zero Branco

9.30 Santa Messa nella Risurrezione del Signore

Scandolara

10.00 Santa Messa nella Risurrezione del Signore

Zero Branco

11.15 Santa Messa nella Risurrezione del Signore

Sant’Alberto

11.00 Santa Messa nella Risurrezione del Signore

Zero Branco

18.30 Santa Messa nella Risurrezione del Signore

Gv 20,1-9

SCANDOLARA
A partire dal 10 aprile, per tutto il periodo estivo (fino a fine ottobre), la S. Messa del sabato sera sarà alle 19.00.

