
Parrocchia della Cattedrale 
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo 

 

Il Foglietto 
 

Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale 
 

Via A. Mario, 12 – Tel. 0426/21725 – Fax 0426/40151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Domenica delle Palme 
Is 50, 4-7;   Sal 21;   Fil 2, 6-11;   Mt 26, 14-27, 66 
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Settimana Santa 
05 – 12 aprile 2020 

SS. MESSE IN DIRETTA 
 

La parrocchia ha inaugurato una pagina Facebook dalla quale, quotidianamente, 
viene trasmessa la S. Messa.  
 
Questo è il link per seguire le dirette e rimanere informati:  

https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
 

   Durante le celebrazioni la Cattedrale sarà chiusa. 
 

 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/


LITURGIA DELLA PAROLA 
DOMENICA DELLE PALME 

 

PRIMA LETTURA               Is 50, 4-7 
Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, 
sapendo di non restare confuso. 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da di-
scepolo, perché io sappia indirizzare una 
parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa atten-
to il mio orecchio perché io ascolti come i 
discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l’orec-
chio e io non ho opposto resistenza, non mi 
sono tirato indietro. Ho presentato il mio 
dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro 
che mi strappavano la barba; non ho sot-
tratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Si-
gnore Dio mi assiste, per questo non resto 
svergognato, per questo rendo la mia fac-
cia dura come pietra, sapendo di non res-
tare confuso. 

 
SALMO RESPONSORIALE   Sal 129 
 

R.  Dio mio, Dio mio,  
perché mi hai abbandonato? 

 

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: «Si ri-
volga al Signore; lui lo liberi, lo porti in sal-
vo, se davvero lo ama!». R. 
 

Un branco di cani mi circonda, mi accer-
chia una banda di malfattori; hanno sca-
vato le mie mani e i miei piedi. Posso conta-
re tutte le mie ossa. R. 
 

Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica get-
tano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lon-
tano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. R. 
 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti 
loderò in mezzo all’assemblea. Lodate il 
Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la 
discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la 
discendenza d’Israele. R. 

 

SECONDA LETTURA         Fil 2, 6-11 
Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Filippesi 
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione 
di Dio, non ritenne un privilegio l’essere 
come Dio, ma svuotò se stesso assumen-
do una condizione di servo, diventando 
simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto 
come uomo, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di 
croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il 
nome che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e 
ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è 
Signore!», a gloria di Dio Padre. 
 

CANTO AL VANGELO            Fil 2, 8-9 
 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce. Per questo 
Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di 
sopra di ogni nome. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

 VANGELO             Mt 26, 14-27, 66 
La passione del Signore. 
 

Passione di nostro Signore Gesù 
Cristo secondo Matteo 
In quel tempo Gesù comparve davanti al 
governatore, e il governatore lo interrogò 
dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 
rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei 
sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non 
rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non 
senti quante testimonianze portano contro 
di te?». Ma non gli rispose neanche una 
parola, tanto che il governatore rimase 
assai stupito. A ogni festa, il governatore 
era solito rimettere in libertà per la folla un 



carcerato, a loro scelta. In quel momento 
avevano un carcerato famoso, di nome 
Barabba. Perciò, alla gente che si era 
radunata, Pilato disse: «Chi volete che io 
rimetta in libertà per voi: Barabba o Gesù, 
chiamato Cristo?». Sapeva bene infatti che 
glielo avevano consegnato per invidia. 
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie 
gli mandò a dire: «Non avere a che fare con 
quel giusto, perché oggi, in sogno, sono 
stata molto turbata per causa sua». Ma i 
capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero 
la folla a chiedere Barabba e a far morire 
Gesù. Allora il governatore domandò loro: 
«Di questi due, chi volete che io rimetta in 
libertà per voi?». Quelli risposero: «Barab-
ba!». Chiese loro Pilato: «Ma allora, che fa-
rò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti rispo-
sero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma 
che male ha fatto?». Essi allora gridavano 
più forte: «Sia crocifisso!». Pilato, visto che 
non otteneva nulla, anzi che il tumulto 
aumentava, prese dell’acqua e si lavò le 
mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono 
responsabile di questo sangue. Pensateci 
voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo san-
gue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora 
rimise in libertà per loro Barabba e, dopo 
aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò 
perché fosse crocifisso. Allora i soldati del 
governatore condussero Gesù nel pretorio 
e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo 
spogliarono, gli fecero indossare un man-
tello scarlatto, intrecciarono una corona di 
spine, gliela posero sul capo e gli misero 
una canna nella mano destra. Poi, inginoc-
chiandosi davanti a lui, lo deridevano: 
«Salve, re dei Giudei!». Sputandogli ad-
dosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. Dopo averlo deri-
so, lo spogliarono del mantello e gli rimise-
ro le sue vesti, poi lo condussero via per 
crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontraro-
no un uomo di Cirene, chiamato Simone, e 
lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti 
al luogo detto Gòlgota, che significa «Luo-
go del cranio», gli diedero da bere vino 
mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma 
non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, 

si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. 
Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di 
sopra del suo capo posero il motivo scritto 
della sua condanna: «Costui è Gesù, il re 
dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi 
due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. 
Quelli che passavano di lì lo insultavano, 
scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che 
distruggi il tempio e in tre giorni lo ricos-
truisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di 
Dio, e scendi dalla croce!». Così anche i 
capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anzia-
ni, facendosi beffe di lui dicevano: «Ha 
salvato altri e non può salvare se stesso! È 
il re d’Israele; scenda ora dalla croce e 
crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo 
liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto 
infatti: “Sono Figlio di Dio”!». Anche i ladroni 
crocifissi con lui lo insultavano allo stesso 
modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta 
la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso 
le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, 
lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 
Udendo questo, alcuni dei presenti dice-
vano: «Costui chiama Elia». E subito uno 
di loro corse a prendere una spugna, la 
inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli 
dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! 
Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma 
Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise 
lo spirito. 
 

Qui si genuflette e si fa una breve pausa 
 

Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in 
due, da cima a fondo, la terra tremò, le 
rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e 
molti corpi di santi, che erano morti, risusci-
tarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua 
risurrezione, entrarono nella città santa e 
apparvero a molti. Il centurione, e quelli che 
con lui facevano la guardia a Gesù, alla 
vista del terremoto e di quello che succe-
deva, furono presi da grande timore e dice-
vano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». 

 
A seguire viene proposto un commento 
al brano evangelico di oggi. 



COMMENTO AL VANGELO DI 

DOMENICA 05 APRILE 2020 

A cura di don Torfino Pasqualin 
 

La narrazione della Passione è presente in 
tutti e quattro i Vangeli canonici (cioè nei 
vangeli che sono regola della fede); manca 
invece nei Vangeli gnostici, che sono vangeli 
respinti dai cristiani fin dai primi decenni della 
chiesa. Per necessità, legata allo spazio, mi 
limiterò a riflessioni relative a qualche passag-
gio della lunga narrazione. 
«Quanto volete darmi perché io ve lo 
consegni?» Sono queste le parole di Giuda 
ai sacerdoti. Come è potuto avvenire che un 
discepolo, uno che aveva seguito il Cristo fin 
dagli inizi, abbia consegnato alle autorità 
Gesù? Il greco del testo evangelico non chia-
ma Giuda “traditore”, ma lo chiama “colui che 
ha consegnato” il Maestro alle autorità. Mi 
spiego: Il fatto che i Vangeli chiamano Giuda 
“Colui che ha consegnato Gesù alle autorità” 
mi induce a pensare che Gesù non sia riuscito 
a convincere tanto facilmente i suoi discepoli. 
In altre parole Giuda ha visto in Gesù un 
pericolo per la nazione: le beatitudini, l'inse-
gnamento sull'amore, etc., lo hanno persuaso 
della pericolosità di Gesù per le istituzioni 
ebraiche. “È bene che muoia uno, piuttosto 
che perisca la nazione intera” come dirà 
Caifa, in pieno Sinedrio.  
«Mentre mangiavano, disse: «In verità io 
vi dico: uno di voi mi tradirà». Le parole di 
Gesù gettano i discepoli nello sgomento; la 
loro cena precipita nella tristezza. Tutti si inter-
rogano se sono loro i protagonisti di una azio-
ne così negativa e lo fanno ad alta voce, rivol-
gendosi a Gesù direttamente. Ciò è strano, 
perché ognuno di loro sapeva bene quello 
che aveva nel cuore e ciò che pensava di 
Gesù. La narrazione sembra rivolta a noi let-
tori, perché entriamo direttamente nella cer-
chia dei presenti alla cena e ci interroghiamo, 
noi, sul nostro rapporto con il Signore. Siamo 
anche noi dubbiosi di Gesù? Del suo insegna-
mento? Pensiamo anche noi che le beatitu-
dini e le prese di posizione del Maestro non 
hanno utilità nella vita quotidiana della nazio-
ne e, addirittura, la danneggiano? 

Dopo la cena, la piccola comitiva raggiunge 
l'orto egli ulivi. In quella situazione Gesù si 
prostra in preghiera. È il “Padre Nostro” per-
sonale di Gesù: «Abbà! Padre! Tutto è pos-
sibile a te: allontana da me questo calice! 
Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi 
tu». Gesù mostra profonda intimità con Dio 
Padre, chiamandolo “Abba”, cioè Papà. Ne 
riconosce l'onnipotenza affermando “Tutto ti è 
possibile”. Come figlio, nella condizione di uo-
mo che ben conosce il patire, lo supplica chie-
dendogli di sottrarlo dalla sofferenza che Egli 
percepisce imminente; è il calice duro da 
essere bevuto! Tuttavia, con atto di altissimo 
abbandono nelle braccia del Padre, si rimette 
alla volontà paterna, imperscrutabile alla 
mente di un uomo. Quanti di noi, in molte cir-
costanze, ci troviamo in situazioni difficili e du-
re come questa che porta Gesù a cadere per 
terra nella implorazione e a sudare sangue.  
«Rimetti la tua spada al suo posto, perché 
tutti quelli che prendono la spada, di 
spada moriranno». Sono queste le parole di 
Gesù rivolte ai discepoli (e in particolare a 
Pietro) che tentano di difendere con le armi il 
loro Maestro. La mitezza di Gesù, come Egli 
aveva insegnato nelle beatitudini, sarà poi di 
nuovo proposta sulla croce, quando il divin 
Maestro perdonerà a coloro che lo stanno 
crocifiggendo. Insegnamento sublime per noi 
che fatichiamo ad avviarci ai nostri simili sulla 
strada del perdono anche in situazioni molto 
più facili. 
«Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in 
due, da cima a fondo». È più corretta la tra-
duzione al passivo: Il velo del tempio fu 
squarciato… Il passivo della Bibbia indica una 
azione di Dio e profondamente vera a livello 
teologico, anche se di nessuna rilevanza a 
livello fisico. Il significato è di forte rilievo. Il 
velo che nel Tempio di Gerusalemme impe-
diva a chiunque di avvicinarsi a Dio è strac-
ciato: quindi non vi è più separazione tra Dio 
e l'uomo, non vi è più lontananza e chiusura. 
La morte di Gesù porta Dio nella vicenda 
umana anche la più dura e l'uomo, con la sua 
terribile destinazione alla morte, è in Dio.

 


