
 

27  marzo, sabato,  

       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  

       h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia, con Raccolta Alimenti “Caritas”   

28  marzo, DOMENICA DELLE PALME - PASSIONE DEL SIGNORE  

      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                      

       h.  9.15 a Praglia Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”  

29  marzo, lunedì,  

      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

      h. 10.00 - 12.00 e 18.00 -19.00 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

      h. 19.00 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”  

30  marzo, martedì,  

      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

      h. 10.00 - 12.00 e 18.00 -19.00 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

      h. 19.00 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”  

31  marzo, mercoledì, 

      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

      h. 10.00 - 12.00 e 18.00 -19.00 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

      h. 19.00 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”  

1  aprile, giovedì santo CENA DEL SIGNORE 

     h. 19.00 a San Biagio Eucarstia  

2  aprile, venerdì santo PASSIONE DEL SIGNORE 

     h. 16.00 a Praglia, Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. 

03  aprile, sabato santo 

     h. 19.00 a San Biagio, Veglia Pasquale 

 

04  aprile, DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  

      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                      

      h.  9.15 a Praglia Eucaristia con Raccolta Permanente Alimenti “Caritas”  

                         

       

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: Nei giorni feriali : verso le ore 
08.00, dopo le lodi. Nelle domeniche: alle ore 11.00  
Alle ore 18.30 Vespri 
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 domenica  
Del le Pa lme 

 

 

E diceva: «Abbà! Padre! Tut-
to è possibile a te: allontana 
da me questo calice! Però 
non ciò che voglio io, ma ciò 
che vuoi tu». 

Gv 14, 1-47 

 

RAMOSCELLI D’U-

LIVO 

La Domenica delle Palme apre la settimana santa, che rappresenta il culmine 
dell’anno liturgico. 

Come la folla che salutava Gesù all’ingresso di Gerusalemme agitando rami di 
palma, anche noi con dei ramoscelli di ulivo in mano ci predisponiamo a riper-
correre gli ultimi momenti della vita terrena di Gesù. 

Quello di oggi è un vangelo sconvolgente:  Giuda tradisce Gesù, Pietro lo rin-
nega, gli altri apostoli fuggono, tutti a parte Giovanni. Pilato manda a morte un 
uomo innocente. 

Saremmo di fronte solo a una tragedia, se non ci fosse lo sguardo di Dio. 

 

LA CROCE 

Nel dolore chiediamo di esserne liberati, come Gesù chiese al Padre di allonta-
nare da lui “questo calice”, aggiungendo però “non ciò che voglio io, ma ciò 
che vuoi tu!”. Nelle tante croci quotidiane quando chiediamo di essere alleviati, 
la preghiera di affidamento a Dio ci viene in aiuto. E negli infiniti dolori degli 
altri, dei fratelli, un gesto di vicinanza con il cuore aperto è come un anticipo di 
resurrezione. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA DELLE PAL-
ME 
Domenica delle Palme Passione del Signore, 28 

marzo, a causa delle disposizioni restrittive im-

poste dall’aggravarsi della pandemia, il Popolo 

di Dio  dovrà rinunciare alle celebrazioni parti-

colari che sono consuete nella nostra tradizione, 

tranne alla  santa Messa. Non avrà luogo quin-

di la Benedizione con la Processione delle Pal-

me (cioè dei rami l’ulivo) assieme alla Comuni-

tà monastica.  

 

Tuttavia all’ ingresso delle sante Messe : prefesti-

va a San Biagio sabato 27 ore 17.00, festiva a 

San Biagio domenica 28 ore 6.30 e a Praglia 

ore 9.15,  saranno distribuiti rametti d’ulivo che 

saranno benedetti durante la celebrazione. 

    

Naturalmente, si ricorda che questa domenica comincia l’orario legale e che le lancette 

saranno spostate avanti di un’ora. 

 

QUARANT’ORE 
Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 a-

vranno luogo a San Biagio le Quarant’ore, 

una tradizione della devozione popolare che 

vuole ricordare le ore passate da Gesù nel 

Sepolcro. All’inizio essa consisteva nell’ado-

razione davanti al Santissimo esposto per 40 

ore di seguito. 

 

Oggi abbiamo un orario ridotto al seguente:  

dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 19, 

e conclusione con la santa Messa, in ciascu-

no dei tre giorni. E’ un modo efficace per 

richiamarci al silenzio, alla preghiera, alla 

riflessione, all’adesione del cuore in vista del Triduo Pasquale. 

 

Adorazione e Covid 
Il tempo di preghiera e di adorazione può essere un momento per ricordare le vittime 

della pandemia e tutti coloro che sono impegnati a livello sanitario e assistenziale.  

La loro “passione” ci avvicina alla passione del Signore, e la passione del Signore illu-

mina e dà speranza alla passione e alla sofferenza dei nostri fratelli. Nella preghiera 

accendiamo la vicinanza di tempi nuovi e di salvezza. 

 

TRIDUO PASQUALE 
Alla Comunità Parrocchiale le disposi-

zioni della Diocesi non consentono 

alcuna celebrazione particolare in 

questa Settimana Santa: 

 

Giovedì Santo alle ore 19.00 a 

San Biagio, Messa nella cena del Si-

gnore senza il rito della lavanda dei 

piedi.  

Venerdì Santo alle ore 16.00 a 

Praglia, Passione di Nostro Signore 

Gesù Cristo. 

Sabato Santo ore 19.00 a San Bia-

gio, Veglia Pasquale senza il rito della 

luce e la relativa processione con le candele. 

 
In Famiglia 
All’augurio di trascorrere questo tempo santo col cuore presente alla Passione d’amore 

di Gesù per ciascuno di noi e alla sua gloriosa Risurrezione, che garantisce la nostra 

speranza, possiamo accompagnare un’indicazione alle famiglie e a ciascuno: Leggere 

assieme i capitoli 14 e 15 del Vangelo di Marco. Sono divisi in 15 paragrafi, che posso-

no essere letti a gruppi di 3 o 4 per volta nei giorni che ci separano dalla Pasqua. I 

bambini potrebbero essere presenti e accompagnati con qualche semplice parola ad 

ascoltare e a capire. 

 

ROSARIO 
Tutti i lunedì alle ore 15.30, a San Benedetto, Santo Rosario.  All’appuntamento settima-

nale con Maria ci può spingere il bisogno personale, quello famigliare o i tanti bisogni 

delle persone che conosciamo … la protezione dalla pandemia ecc. … soprattutto ci 

spinge l’amore per la Madre di Cristo sempre attenta e amorevole con noi suoi figli. 

 

ALIMENTI SOLIDALI  
Per ricordarvi il bisogno di tanti fratelli basti dire che il nostro piccolo magazzino Caritas 

è ormai quasi vuoto e che per venire incontro alle necessità dobbiamo acquistare gli 

alimenti con il denaro tenuto in cassa per le emergenze e per i buoni acquisto. 

 

CESTA PERMANENTE 

Da questa settimana la cesta Caritas rimarrà in chiesa a Praglia sempre a disposizione 

di chi volesse portare qualche alimento davanti all’altare della cappella del Battistero (la 

prima vicina all’ingresso laterale sinistro). Un grazie sentito sempre a tutti voi per il vo-

stro cuore sensibile.                    


