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di ROBERTO LAURITA

È un Gesù deciso, fortemente determinato, quello che sale a Gerusalemme, sapendo bene 
di andare incontro alla morte, e a una morte dolorosa e terribile. Il suo percorso, cominciato 
nella sinagoga di Nazaret con la rivelazione della sua identità di Messia, con il suo annuncio 
di misericordia e di grazia, si conclude a Gerusalemme. Lì egli off rirà la sua testimonianza 
suprema, mostrerà un amore smisurato, che non si sottrae alle soff erenze e alla morte. Gesù 
aff ronta questa “salita” con  ducia. La sua vita non è nelle mani degli uomini, ma in quelle di 
Dio, il Padre suo. È un Profeta disarmato quello che entra nella Città santa. La sua cavalcatura, 
un puledro di asina, non ha nulla di guerresco. Egli non vuole imporsi con la forza, non intende 
fare sfoggio di potenza.È un Messia indifeso quello che aff ronta il grumo di odio e di cattiveria 
che gli si sta per scatenare contro. Del resto non può essere altrimenti. Egli viene ad off rire il 
suo amore, un amore tenace, illimitato, perché chi ama è sempre disarmato. Perché non pensa a 
proteggersi, perché si espone, disposto anche ad andare incontro al ri  uto e all’ingiuria.

È a questo Gesù che la folla dei discepoli manifesta la sua simpatia e la sua gioia. In eff etti questo 
ingresso è il luogo di un incontro, lo spazio per esprimere a colui che va verso la morte la propria 
gratitudine per tutto quello che ha detto e fatto, per benedire lui, l’Inviato del Signore, venuto 
a portare la pace.I gesti e le acclamazioni di questa folla irritano alcuni farisei. Non gradiscono 
una proclamazione che ha tutto il sapore di un riconoscimento spontaneo e popolare. E tuttavia 
Gesù lascia fare.Lascia fare perché ormai non esiste alcuna possibilità di equivoco. Il Messia non 
può essere scambiato per il potente di turno. Il modo in cui si presenta, la sua mitezza, la sua 
povertà escludono qualsiasi sogno di potenza e di gloria.Le loro parole lasceranno il posto di 
lì a poco alle grida e alle urla della folla che chiede la sua morte sulla croce. Quest’entusiasmo, 
dunque, è una sorta di viatico, un accompagnamento sincero per lui che spezzerà se stesso  no 
alla  ne, per la vita del mondo.

In quel tempo, 28Gesù camminava davan   a tu    salendo 
verso Gerusalemme. 29Quando fu vicino a Bè  age e a Betània, 
presso il monte de  o degli Ulivi, inviò due discepoli  30dicendo: 
«Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un 
puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo 
e conducetelo qui. 31E se qualcuno vi domanda: “Perché lo 
slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne ha bisogno”». 
32Gli invia   andarono e trovarono come aveva loro de  o. 33Mentre slegavano il puledro, i 
proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». 34Essi risposero: «Il Signore ne ha 
bisogno». 35Lo condussero allora da Gesù; e ge  a   i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire 
Gesù. 36Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. 37Era ormai vicino alla 
discesa del monte degli Ulivi, quando tu  a la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a 
lodare Dio a gran voce per tu    i prodigi che avevano veduto, 38dicendo: «Benede  o colui che 
viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».39Alcuni farisei tra 
la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». 40Ma egli rispose: «Io vi dico che, se 
ques   taceranno, grideranno le pietre».



Fino all’ul  mo i tuoi apostoli, Gesù,
dimostrano di non aver capito:
fanno ques  oni di precedenze,
legate alla grandezza personale,
ai meri   acquisi  , agli onori dovu  ,
mentre tu stai andando
incontro alla morte, sulla croce.
Fino all’ul  mo i tuoi apostoli, Gesù,
immaginano il tuo Regno
con le categorie di questo mondo
e quindi sognano il potere,
l’esercizio di una forza inarrestabile,
il successo e il consenso.
Ma tu sei venuto come un servo
e il proge  o di Dio si realizzerà
per vie del tu  o inaspe  ate,

che passano a  raverso l’umiliazione,
l’annientamento, la croce.
Sì, quella croce che presen  
ad ogni tuo discepolo
come compagna di viaggio,
tu per primo l’hai portata
sulla strada del Calvario
ed è a quel legno che sei stato inchiodato,
con le braccia aperte,
pronte ad accogliere ogni uomo:
anche Pietro, che   ha rinnegato
anche coloro che   schernivano,
anche il malfa  ore che, alla fi ne
di un’esistenza spesa male,
si affi  da fi ducioso alla tua bontà.

Proposte di rifl essione quaresimale per le parrocchie di Villazzano e Povo
• mercoledì 6 aprile ore 20.30 chiesa di Villazzano
 “Parola di Dio” don Stefano Zeni

• Nel canale YuoTube Parrocchia diVillazzano trovate la registrazione dell'incontro di :

-martedì 15 marzo “Povertà” con Alessandro Martinelli della caritas diocesana 

• Nel canale YuoTube Parrocchia di Povo trovate la registrazione dell'incontro di :

-martedì 29 marzo “Preghiera” suor Chiara Curzel 

Tutti i gruppi parrocchiali sono invitati a vivere l'esperienza del gruppo sinodale, 
secondo le modalità proposte. E farsi promotori di altri gruppi con conoscenti e amici.

• Si invitano le famiglie ad esporre fuori dalla fi nestra un telo bianco con la scritta 
“Pace” oppure solo il telo bianco.

Diocesi di Trento .  Ai parroci e alle comunità parrocchiali 
In riferimento alla situazione sempre più grave e complessa in Ucraina, la Diocesi di 
Trento, attraverso Caritas Diocesana, condivide l’appello alla solidarietà attraverso una 
raccolta fondi per rispondere all’emergenza con versamento su Centrale Banca - IBAN 
IT 41G035 9901 8000 0000 0081 237 - intestato a Arcidiocesi di Trento/ Caritas diocesa-
na con la causale “Emergenza Ucraina”. 

Altro canale di intervento pro Ucraina :
COORDINAMENTO SOLIDARIETÀ POVO - 2022

Tendiamo la mano a questi nostri fratelli e sorelle. Il Coordinamento Solidarietà di Povo 
promuove una RACCOLTA FONDI SOLIDARIETÀ UCRAINA attraverso due modalità: 

• versamento presso la tabaccheria Pegoretti di Povo, piazza Manci

• versamento sul conto corrente della Parrocchia di Povo:
IBAN: IT32 B083 0401 8100 0001 0000 807  causale EMERGENZA UCRAINA

La vendita Uova di Pasqua ha raccolto € 911,00 versati alla Caritas diocesana di 
Trento  pro Emergenza Ucraina



SETTIMANA SANTA

Sabato 9  ore 19.00 S. Messa; 
 ore 20.00 Cena del Povero, 
pro Ucraina (segnare la propria partecipazione 
sul foglio in chiesa).

Domenica 10  ore 08.00 S. Messa; 

 ore 09.45  ritrovo presso fontana Villa De Mersi,  benedizione  
 ulivi e processione verso la chiesa, celebrazione S. Messa. 
 Adorazione eucaristica: ore 15.00 – 18.00.

Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 ore 8.00 S. Messa, 
 segue adorazione eucaristica (  no alle ore 9.30).

Mercoledì 13  ore 17.00 e 20.00 celebrazione penitenziale con assoluzione generale.

Triduo Pasquale

Giovedì 14  ore 20.30 S. Messa nella Cena del Signore. 
 Segue veglia  no alle ore 23.00.

Venerdì 15  ore 08.00 Uffi  cio delle letture e Lodi.
 ore 15.00 Via Crucis
 ore 20.30 Liturgia della Passione

Sabato 16  ore 8.00 Uffi  cio delle letture e Lodi.
 Celebrazione individuale del sacramento del Perdono:
 ore 9.00 – 11.00; ore 15.00 – 18.00

 ore 21.00 Veglia Pasquale

Domenica 17  Pasqua di Risurrezione
 ore 8.00 e ore 10.00 Ss. Messe

Lunedì 18  ore 9.00 S. Messa  

  COMUNITÀ 

PARROCCHIALE

di  S. STEFANO
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• Lunedì 04 ore 16:30 Catechesi I Media (V anno)
• Giovedì 07  ore 16:15 Catechesi II e III Elementare (I e II anno)
• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22  
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.

• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22. 

• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30. 

• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30 
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domenica 03 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
    MARGONI; def. MARCO
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA

lunedì 04 ore 08:00 S. Messa secondo intenzione

martedì 05 ore 08:00 S. Messa def. ROSALIA SARTORI; def. ENRICO

mercoledì 06 ore 08:00 S. Messa secondo intenzione

giovedì 07 ore 08:00 S. Messa def. GIOVANNI: secondo intenzione; 
    segue adorazione eucaris  ca

venerdì 08 ore 08:00 S. Messa def. UMBERTO BORT; def. ALDO e MARIA; def. GIORGIO

sabato 09 ore 19:00 S. Messa def. ADRIANA

domenica 10  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
     MARGONI
  ore 09:45 Benedizione ulivi presso fontana Villa De Mersi, processione, S. Messa

lunedì 04  ore 14:30 Incontro Azione Ca  olica
  ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
martedì 05  ore 20:30 Incontro Fidanza  

mercoledì 06  ore 20:30 Rifl essione quaresimale sulla Parola di Dio, di don Stefano Zeni

giovedì 07 ore 20:15 Prove Coro

venerdì 08 ore 17:00 Via Crucis  ;  ore 20:30 Assemblea Associazione Baobab

sabato 09 ore 20:00 Cena del Povero, pro Ucraina

domenica 10  ore 15:00 Adorazione Eucaris  ca fi no alle ore 18.00


