
Domenica delle Palme e Passione del Signore Gesù Cristo. Anno A 2020 

Is. 50,4-7; Fil. 2,6-11; Mt.27,11-54 

La Chiesa in questa settimana Santa ci chiede di essere accanto al Signore che si dona 

a noi nell’Eucarestia e poi offre la sua vita per la nostra salvezza affrontando una 

passione tanto dolorosa. Non abbiamo accompagnato Gesù nel suo ingresso a 

Gerusalemme, non ci sono gli olivi e non è il momento di fare festa. In questi tempi 

sono tante le persone che soffrono e muoiono vittima della pandemia del coronavirus. 

Mentre ringraziamo il Signore che ci ha preservati, non possiamo dimenticare i tanti 

che soffrono nel nostro quartiere, nella nostra città e nel mondo intero. In questi giorni 

vi invito ad accompagnare la sofferenza del Signore, a rileggere il racconto della sua 

passione nei Vangeli e a fare esperienza del suo amore che lo ha portato a donare la 

vita per noi sulla croce. Uniamo alla sua passione la sofferenza di tanti e preghiamo 

per loro. La Pasqua sia motivo di speranza e salvezza per il mondo intero. Seguiamo le 

celebrazioni del nostro Vescovo, Papa Francesco Giovedì Santo in cui celebriamo 

l’istituzione dell’Eucarestia, Venerdì per la celebrazione della passione del Signore, 

sempre alle ore 18, ed alle 21 per la Via Crucis. La Veglia Pasquale sempre alle 21, 

sarà forse difficile da seguire in quanto sarà in latino perché rivolta al mondo intero. 

Noi ci troveremo Domenica di Pasqua per partecipare a questa Liturgia. La Domenica 

il Papa celebrerà sempre alle 11. Rimanendo necessariamente nelle nostre case 

comprendiamo sempre di più quanto è grande l’amore del Signore per la nostra vita. 

Con la preghiera chiediamo che il coronavirus finisca di mietere tante vittime, 

soprattutto di anziani, chiediamo il sostegno per medici e infermieri, e per tutti coloro 

che, in modi diversi ci aiutano a superare questi giorni. La preghiera fiduciosa e 

insistente di tanti può fare miracoli, perché tutto è possibile a Dio. Per questo chiediamo 

il suo aiuto e invochiamo la sua misericordia. 

 

L’aiuto per i poveri è stato intensificato, per questo ringrazio a nome di tutti coloro che 

state aiutando, chi con offerte o generi alimentari hanno risposto al nostro appello. Se 

conoscete qualcuno particolarmente bisognoso, invitatelo. 

Prendendo atto del grande bisogno, la distribuzione di generi alimentari verrà fatta per 

tre lunedì successivi dalle 8,30 alle 10. 


