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Questa settimana è da vivere al massimo, in tutte le cose. Programma 
le tue azioni, fai tutto al meglio, trova almeno un momento per prega-
re ogni giorno, cerca di dire "sì" a ogni richiesta di aiuto, partecipa alle 
celebrazioni in chiesa. Preparati a vivere la Pasqua del Signore. E ti 
accompagni l’esempio dell’adolescente Josè Sànchez del Rio, che 
disse alla mamma: «Oggi sono stato catturato in combattimento. 
Credo che sto per morire, ma non importa, mamma. Rassegnati alla 
volontà di Dio; io muoio molto contento, perché muoio vicino a Nostro 
Signore».

Dalla tristezza alla gioia 
6. Domenica delle Palme  

C'è gioia nell'amare 

Durante	le	celebrazioni	in	chiesa	
non	è	più	necessario	

mantenere	il	distanziamento	di	un	metro	,	
ma	resta	obbligatorio	l’uso	della	mascherina.

ore   9      Celebrazione della Parola di Dio*ore 17       Lavanda dei piedi  (ragazzi)*ore 21      Ultima cena del Signore processio-*	
ne	verso	la	chiesetta	con	l’Eucaristia

Giovedì	14	aprile	2022
della	settimana	autentica (rosso) 

Letture:		Geni 50,16-26 / Proverbi 31,10-15.26-31Giovanni 7,43-53

Domenica	17	aprile	2022
nella	Risurrezione	del	Signore	(bianco)

Letture:		 Atti 1,1-8a1 Corinzi 15,3-10aGiovanni 20,11-18
ore 9,30    S. Messa  *ore 11      S. Messa
Questo	è	il	giorno	che	ha	fatto	il	Signore;	
rallegriamoci	e	in	esso	esultiamo.

Sabato	16	aprile	2022
della	settimana	autentica  

Letture:		Genesi 6,9b-8,21a  Matteo 27,62-66
nella	notte	santa	di	Pasqua

ore   9      Celebrazione della Parola di Dio*ore 10      ‘’Giro dei 7 sepolcri’’ (ragazzi)ore 21      Veglia pasquale*	

Venerdì	15	aprile	2022
nella	Passione	del	Signore (rosso) 

Letture:		Isaia 52,13-53,12Matteo 27,1-56 

ore 18         S. Messa
Dammi	vita,	Signore,	e	osserverò	la	tua	parola.

Mercoledì	13	aprile	2022
della	settimana	autentica (rosso) 

Letture:		Giobbe 42,1-10a / Tobia 13,1-18Matteo 26,14-16

ore 18    S. Messa
La	tua	legge,	Signore,	è	fonte	di	pace.

ore 18    S. Messa (+	Mucci	Giuseppina)

Dal	profondo	a	te	grido,	Signore;	
ascolta	la	mia	voce.

Lunedì	11	aprile	2022
della	settimana	autentica (rosso) 

Letture:		Giobbe 2,1-10 / Tobia 2,1d-10dLuca 21,34-36
Martedì	12	aprile	2022

della	settimana	autentica (rosso) 
Letture:		Giobbe 16,1-20 / Tobia 11,5-14Matteo 26,1-5

Calendario	liturgico	parrocchiale
10 - 17 aprile 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

ore   9      Celebrazione della Parola di Dio*ore 15     Passione e Morte del Signore*ore 17         Deposizione del Signore dalla croce 
	(alla	Residenza	del	Sole)ore 21     Via Crucis da S. Giuseppe a S. Eusebio

Domenica	10	aprile	2022
delle	Palme	(rosso)

Letture:		 Zaccaria 9,9-10Colossesi 1,15-20Giovanni 12,12-16
ore 9,30        S. Messa (+	Basilio	e	famiglie	Cavagnini)ore 11      S. Messa  preceduta dalla processione *degli ulivi (partenza	ore	10,30	dalla	Residenza	

del	Sole)
Ecco,	o	figlia	di	Sion,	il	tuo	re.

Cristo Gesù, Maestro e Signore, tu sei Re di giustizia e di pace, tu sei il pane spez-
zato che riunisce i figli di Dio dispersi e il calice del sangue versato per la riconcilia-
zione e il perdono degli uomini; tu sei l’uomo dei dolori che attraversa la valle della 
morte abbracciando i giusti di tutti i tempi; tu, dopo il silenzio della tomba, sei risorto 
alla vita nuova e autentica perché ogni persona trovi in te la rinnovata speranza che 
«tutto è possibile per chi crede».
Ti preghiamo, dona a questi nostri giorni la tua Pace, perchè attraverso uomini e 
donne di buona volontà possa crescere una nuova umanità, solidale e fraterna, e 
siano vinte le forze del Male che ci separano e ci mettono uno contro l’altro.
Tu sei il principe della Pace: ci sia pace tra noi! Shalom! Salam! Pace!

Preghiera per la pace



«fare la comunione» 
Riprendiamo a ‘’fare la comunione’’ avvicinan-
doci all’altare in una sola fila, esclusivamente 
dal passaggio centrale, e ritornando dai lati.
La si può fare ricevendo l’ostia in mano (vedi di-
segno) e poi, spostandosi un paio di metri al lato 
destro o sinistro, abbassare la mascherina e 
portare alla bocca l’ostia, quindi ritornare al 
proprio posto.

Nel Rampini che accusa il mite direttore di 
Avvenire di “lavorare per Putin” c'è il volto stravolto dell'Occidente che si dice cultu-ralmente cristiano, senza più avere nulla a che fare con l'insegnamento di Cristo e che sta facendo di tutto per prolungare una guerra che sente sua e che marginalizza e silenzia la voce profetica di papa Francesco che grida: “Ogni giorno di guerra peggiora la situazione di tutti”. Degli ucraini e dei rus-si. Di ogni singolo corpo impigliato nel mo-struoso tritacarne azionato da Vladimir Putin.E�  lunga la storia del tradimento politico del Vangelo. Inizia il 27 ottobre 312: l'impe-ratore d'Occidente Costantino ha una visione, rappresentata proprio nel Palazzo dei papi, nella Sala di Costantino, iniziata da Raffaello e finita da Giulio Romano. Costantino vede la croce cristiana, intorno ha una frase in greco: “Con questo segno vincerai”. Cosı ̀fa mettere la croce sugli sten-dardi e l'indomani, a Ponte Milvio, massa-cra, in nome di Cristo, l'esercito di Massen-zio. Riprende il controllo dell'impero, si converte al cristianesimo, lega per secoli la Chiesa al potere: e dunque alle guerre per le patrie e per le bandiere. E�  l'alleanza mo-struosa tra trono e altare. Fino a Kirill, pa-

triarca di tutte le Russie che benedice i can-noni di Putin nella terza Roma, Mosca.“Signore nostro Dio, aiutaci a ridurre i loro soldati in brandelli sanguinolenti con le nostre bombe; aiutaci a ricoprire i campi ridenti con le sagome pallide dei loro pa-triottici morti; aiutaci a sopraffare il tuono dei cannoni con le urla dei loro feriti ago-nizzanti…”. E�  la Preghiera	per	la	guerra di Mark Twain, atroce parodia del cristianesi-mo americano, resa attuale dall'irre-sponsabile presidente Usa, un cattolico. Fa-re la guerra nel segno di una croce che, nel-le parole ispirate di Fabrizio De Andrè, fu usata per suppliziare “chi la guerra insegnò a disertare”. Colui avrebbe potuto farsi difendere da dodici legioni di angeli, e pre-ferı ̀morire: dicendo che chi di spada feri-sce, di spada perisce.Dimenticando tutto questo, per secoli i cat-tolici hanno ucciso per la loro nazione: an-che se cattolico vuol dire “universale”, per-ché nel nome di Gesù non c'è più schiavo o libero, giudeo o greco, donna o uomo (cosı ̀san Paolo). Ma oggi un papa secondo il Van-gelo lo grida a un Occidente che si dice cri-stiano: non c'è posto per i nazionalismi, nel cristianesimo.L'aveva detto, nel 1965, quel gigantesco profeta che è stato don Lorenzo Milani. I cap-pellani militari avevano definito “un insulto alla patria e ai suoi caduti la cosiddetta 'obiezione di coscienza' che, estra-nea al comandamento ̀cristiano dell'amore, è espressione di viltà”. Milani risponde con 
L'obbedienza	 non	 è	 più	

una	virtù: “Se voi avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e re-clamo il diritto di dividere il mondo in dise-redati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni son la mia Pa-tria, gli altri i miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla Curia, di insegnare che italiani e stranieri posso-no lecitamente anzi eroicamente squartar-si a vicenda, allora io reclamo il diritto di di-re che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi: le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere (…). Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente: lo sciopero e il voto”. E�  qua la ragione per cui chi davvero segua il Vangelo non si sente legato a una patria, a una nazione – all'Occidente. Per-ché si sente semmai dalla parte di coloro che – in quella patria, in quella nazione, nel-l'Occidente – sono sfruttati, oppressi, schiacciati. Non il territorio, i confini, la ban-diera: ma la dignità delle persone. (Laica-mente, Virginia Woolf aveva argomentato 

in modo non diverso, 25 anni prima, par-lando dell'impossibilità di sentirsi – come donna, e dunque umiliata ed esclusa – pa-rte di quella patria che chiedeva il suo so-stegno nella Seconda guerra mondiale). Non con il potere che massacra, ma con i massacrati di ogni giorno. Con la povera gente che perde comunque in tutte le guer-re.Don Milani rimproverava cosı ̀i cappellani: “Se ci dite che il rifiuto di difendere se stes-so e i suoi s̀econdo l'esempio e il comanda-mento del Signore è 'estraneo al comanda-mento cristiano dell'amore' allora non sape-te di che Spirito siete!”.Pochi giornali – tra i quali non per caso Avve-
nire – hanno parlato dei disertori ucraini e russi: profeti disarmati che pagano sulla lo-ro pelle un altro modo di essere umani. For-se l'unico che può salvarci: perché “ci salve-rà il soldato che la guerra rifiuterà … Ci salva l'aviatore che la bomba non getterà”, cantava ancora Fabrizio.

Tommaso	MontanariIl Fatto Quotidiano, 4 aprile 2022

Il cristiano è contro la guerra, 
ma l'alieno è papa Francesco

Lunedì dell’Angelo, 
                          18 aprile 2022
è anche la festa 
della Madonna di S. Eusebio
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