
 

 

 5 aprile 2020  Domenica delle Palme - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 13 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.        Parrocchia santa Maria di Sessano 
S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 

 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guan-
cia a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non re-
sto confuso…, sapendo di non restare deluso. 
 

Seconda Lettura. Filippesi 2 Cristo Gesù, pur essendo di natura divi-
na… spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenen-
do simile agli uomini; apparso informa umana, umiliò se stesso fa-
cendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per que-
sto Dio lo ha esaltato… 
 

Vangelo. Luca 19 ...gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire 
Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla 
strada… Tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Di-
o a gran voce, dicendo: “Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore”. 

 

BENEDETTO COLUI CHE VIENE  
NEL NOME DEL SIGNORE 

LA SETTIMANA SANTA: AL CENTRO DELLA NOSTRA FEDE 
 
 Cari fratelli e sorelle, tenendo conto delle disposizioni del Vescovo e dell’Ufficio Liturgico nazionale, 
vi comunico gli orari delle celebrazioni liturgiche della Settimana santa. 
 Tutti i giorni continueremo a trasmettere le celebrazioni eucaristiche su Facebook alle ore 18.00. 
 La domenica delle Palme e la domenica di Pasqua celebreremo la Santa Messa anche alle ore 11.00. 
La benedizione delle palme avverrà nel seguente modo: ognuno di voi, a casa, preparerà i ramoscelli di 
ulivo che io benedirò all’inizio delle celebrazioni di sabato e di domenica trasmesse in rete. Per chi è im-
possibilitato a collegarsi alle trasmissioni in rete impartirò la benedizione domenica 5 aprile alle ore 12.00, 
utilizzando le trombe del campanile. Tengo a sottolineare l’importanza di quanto segue: ognuno di voi pre-
parerà le palme, se può, e rimarrà a casa. Se non avete ramoscelli d’ulivo, ci uniremo spiritualmente in pre-
ghiera ma non uscite: tutti dobbiamo rispettare le direttive del Governo.  
 Per il giovedì santo vi invito a celebrare la lavanda dei piedi in famiglia. Dopo la proclamazione del 
vangelo, farò una breve omelia: poi vi inviterò a lavare i piedi, gli uni gli altri, a casa; nel contempo leggerò 
i seguenti passi tratti dal vangelo di Giovanni: 13,33-38; 14,1-31; 15,1-27; 16,1-33; 17,1-26; 13,1-20. 
 Per il venerdì santo e il sabato santo, vi invito ad unirvi alle celebrazioni presiedute dal Santo Padre, 
trasmesse dalle tv nazionali e cattoliche ai seguenti orari: 
Venerdì Santo, 10/04: ore 18.00 Celebrazione della passione del Signore; ore 21.00 Via Crucis 
Sabato santo, 11/04, ore 21.00: Veglia pasquale nella notte santa 
 Come già detto, la domenica di Pasqua celebrerò la Santa Messa alle ore 11.00 e 18.00, con l’ausilio 
dei collaboratori della Commissione liturgica. 
 

 Sentiamoci anche in comunione spirituale con il nostro Vescovo che celebrerà nei 
seguenti giorni ed orari: 
Domenica delle Palme, ore 10.00 
Giovedì Santo, ore 17.00; Venerdì Santo, ore 15.00; Veglia Pasquale, ore 22.00; Santa 
Messa del giorno di Pasqua, ore 10.00. 



 

 

Viene riportata, in tre puntate, una riflessione del Parroco sulla situazione attuale e sulle implicanze perso-
nali e sociali, umane ed ecclesiali che tale situazione genererà e dalle quali occorrerà ripartire imprimendo 
al nostro cammino un passo più spedito e fermo (il testo è stato diffuso per intero nelle chat, nella pagina 
Facebook e nel sito web della parrocchia dal 23 marzo). 
 

COSA RESTERA’ DOPO IL CORONAVIRUS? (2/3) 
 

Noi esseri umani tendiamo facilmente a dimenticare: “Passata la festa, gabbato lo santo”.  
Ma oramai siamo arrivati al limite, non possiamo più farlo, scaricando, tra l’altro, sulle 

future generazioni i nostri problemi. “Il tempo si è fatto breve” (1 Cor 7,29): la crisi ecologi-
ca, la possibilità che altri virus vengano a farci visita, l’aumento del potenziale nucleare di-
sponibile in più nazioni, etc …, ci dicono che “ora” dobbiamo darci una mossa. Ne va della 
nostra sopravvivenza.  

Ognuno di noi, quando si rende conto di tutto ciò, si sente inerme: cosa possiamo fare? 
Il problema sembra più grande delle nostre reali possibilità di poter incidere per innescare 
un possibile cambiamento.  

E di fatto, se affrontiamo la situazione con una mentalità a due dimensioni, di causa ed effetto, ponendoci al 
centro della scena, ci condanniamo alla disperazione, etimologicamente “non riusciamo ad orientarci verso nes-
sun obiettivo”.  

Ma il cristiano ha una terza dimensione: la “riserva escatologica”. Il suo sguardo va oltre “l’orizzonte delle 
possibilità”. Ha un compito “epifanico”, di svelamento: ci si svela il senso delle cose perché siamo “teofori”, o, 
ancor più precisamente, “cristofori”.  

Il nostro compito è svelare la cristificazione inarrestabile dell’universo.  
Con la nostra vita possiamo testimoniare che “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal. 2,20). La 

redenzione del creato, con l’incarnazione di Cristo, è un dato di fatto, che non dipende da noi. Noi siamo solo i 
testimoni di un processo di redenzione che attende il nostro “sì”, come Maria. Dicendo i nostri “sì”, in modo 
particolare quando recitiamo il Padre nostro “venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà”, noi, ora, rendiamo pos-
sibile la cristificazione dell’universo e il suo cambiamento, che Dio continuamente opera attraverso il Figlio Ge-
sù e i figli che siamo noi. E tutto questo è reso manifesto quando “celebriamo” l’Eucarestia ed “innalziamo” il 
calice dicendo: “Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.”  

Il nostro compito non è “fare cose”, ma, attraverso l’azione, svelare il senso (nel suo duplice significato) delle 
cose, della vita, senso che accogliamo sempre e costantemente come rivelazione: dobbiamo cercare, per quan-
to è nelle nostre possibilità, di essere dei vetri puliti: attraverso di noi passa la Luce nel mondo. Il compito che 
abbiamo è pulire il nostro vetro: in questo c’è la nostra personalissima azione. Possiamo anche creare pregiate 
vetrate artistiche, ma è sempre la luce ad illuminare, non noi. Noi abbiamo solo il compito di farla passare.  

Allora capiamo che in Dio, possiamo tutto: anche dare un bicchiere d’acqua, in questo orizzonte di significa-
to, può innescare il cambiamento del mondo.  

Ma attenzione ad un facile irenismo: il bicchiere d’acqua che sono chiamato a dare ha bisogno di un corret-
to uso delle risorse. Se le risorse, che il Creatore ha dato a tutti gli uomini, sono in mano a pochi individui, co-
me potrò dare un bicchiere d’acqua? forse non l’ho neanche per me! Qui c’è il grande problema antropologico, 

che poi diventa politico e nella nostra società, anche eco-
nomico, della dignità dell’uomo: purtroppo, politicamente, 
si è attentato e si continua ad attentare a questa dignità, in 
buona e cattiva fede.  
Pertanto, a mio parere, dopo il Coronavirus, abbiamo 
l’urgenza di rispondere a questa domanda: “che cosa è u-
mano?” e, di conseguenza, “cosa non lo è?”. Cosa favorisce 
la ricerca di senso nella nostra vita e cosa la sfigura? Dopo 
aver trovato la risposta, dobbiamo agire di conseguenza, 
con tempestività, decisione e determinazione. In questo, 
credenti, non credenti e diversamente credenti, abbiamo 
insieme un grande, bello ed entusiasmante lavoro da fare. 
       

Don Livio 

È tornata alla casa del Padre la nostra so-
rella Maria Ottavia Ambonati, di anni 81; 
era nata a Cisterna il 4 febbraio 1939 e 
risiedeva in via Torre Astura, vedova Ric-
cardo Freguglia. Per lei le nostre preghie-

re, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 


