
 

Domenica delle Palme 
Messa del giorno, senza Processione 

Letture: Is 52,13---53,12; Sal 87[88]; Eb 12, 1b-3; Gv 11,55---12,11 
 
Molti, venuti a Gerusalemme per la Pasqua, si chiedevano 
se sarebbe venuto o no Gesù stesso alla festa; cercavano 
indicazioni l’uno dall’altro; il Signore ci aiuti a non di-
pendere dalle chiacchiere, ma a cercare indicazioni soltan-
to presso di lui, preghiamo  
 
Anche Maria aspettava Gesù, con desiderio grande e si-
lenzioso; compì un gesto, che lì per lì apparve incompren-
sibile, e tuttavia esso è ricordato fino ad oggi; ci illumini 
il Signore, perché sappiamo riconoscere il mistero della 
sua passione e trovare in esso il presidio certo della nostra 
speranza, preghiamo 
 
Giuda protestava in nome dei poveri; le necessità dei po-
veri sono a parole oggi ancora da tutti riconosciute; meno 
riconosciuta è la presenza di Gesù; il Signore ci renda ca-
paci di riconoscerla e di trovare in essa il principio di ogni 
nostro impegno, preghiamo 
 
Eravate come pecore erranti, siete tornati al pastore e 
guardiano delle vostre anime: in realtà, non siamo ancora 
tornati a Lui; siamo ancora in molti modi divisi e dispersi; 
il Signore porti a compimento la sua opera anche nei no-
stri confronti e ci consenta di riconoscere la nostra comu-
nione da lui stesso disposta, preghiamo 
 
 

Domenica delle Palme 
Messa, con Processione (ore 10) 

Zc, 9, 9-10; Sal 47[48]; Col 1, 15-20; Gv 12, 12-16 
 
La folla accoglie con gioia Gesù al suo ingresso nella città 
santa; poi però si scioglie in fretta; non segue Gesù sul 
cammino della croce; ci guidi Egli stesso, perché possia-
mo seguirlo anche nei giorni di passione e possiamo en-
trare con Lui nella Gerusalemme celeste, preghiamo 
 
Allora i discepoli non compresero il senso dell’ingresso di 
Gesù; comprenderanno soltanto poi, istruiti 
dell’esperienza dolorosa della passione; il Signore ac-
compagni la nostra meditazione in questa Settimana di 
Passione, perché possiamo partecipare alla festa della sua 
Risurrezione, preghiamo 
 
Accoglietevi gli uni gli altri, come Cristo accolse voi, rac-
comanda san Paolo; soltanto attraverso l’accoglienza re-
ciproca possiamo imparare a conoscere la presenza del re 
di Israele in mezzo a noi; ci guidi Egli stesso 
all’accoglienza fraterna, preghiamo 
 
Il suo dominio sarà da mare a mare, promette il profeta; 
il Signore ci conceda di vedere i segni della sua fedeltà at-
traverso la ritrovata pace tra tutte le nazioni della terra, e 
in particolare nella terra di Ucraina, teatro di una guerra 
crudele ed assurda, preghiamo  
 
 



 

 
SETTIMANA  SANTA 

 
CELEBRAZIONI DEL TRIDUO SACRO  

 
 
GIOVEDI Santo,  Ore 21.00: Messa “in Coena Domini” 
 
VENERDI Santo,  Ore 15.00: Celebrazione della  
                        Passione del Signore 
  Ore 20.45: Lettura capitoli 13-17 del  
    Vangelo di Giovanni  
    con accompagnamento musicale 
 
SABATO Santo,  Ore 21.00, in San Marco: Veglia Pasquale  
 

 
ORARI PER LE 
CONFESSIONI 

 
Martedì 12 aprile, nella Chiesa di sant’Angelo  

  Ore 21: Celebrazione comunitaria della 
  Penitenza  
  con possibilità di confessione individuale 
 

Giovedì, venerdì, sabato in Basilica:  
                                                Don Giuseppe Angelini, don Giuseppe Grampa,  
                                                don Davide  
                                                aspetteranno i penitenti  
                                                non nei confessionali, ma sui banchi della Basilica  
  dalle 8 alle 10.00 
  dalle 16 alle 19 

 
 
 

Mercoledì 13 aprile, alle ore 21, 
nella Chiesa di San Marco 

 
«Le ultime sette parole di Cristo in Croce» 

di Franz Joseph Haydn 
 

introduce l’Arcivescovo di Milano MONS. MARIO DELPINI 

esecuzione del quartetto composto da Eleonora Matsuno, Ida Di 
Vita, Jamiang Santi e Cosimo Carovani 

voce recitante di Marco Bertini. 

 
«L’iniziativa rappresenta qualcosa di singolare proprio 
per la destinazione di uno spazio inconsueto di immagi-
nazione e di commento affidato alla musica assoluta, più 
favorevolmente concesso alle arti della predicazione. Ri-
spetto all’esercizio spirituale della Via Crucis, Le ultime set-
te parole concentrano l’attenzione sul dettato biblico: sem-
brano titoli di coda nel grande racconto della vita e della 
morte». (Luigi Garbini, organizzatore della serata) 
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