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DOMENICA DELLE PALME
La domenica delle palme è certamente una festa ricca di gioia. Ma non
possiamo dimenticare che la palma è simbolo del martirio.
L'antica simbologia della palma del martirio e, in generale, la palma
intesa come simbolo del Cristianesimo, si collega all'Oriente, cioè alla
terra dove maggiormente si trova questo albero slanciato e vigoroso
con possenti pennacchi di foglie disposti a raggio come quelli del sole.
Si pensava che la pianta nel fiorire e generare i frutti (e quindi i semi)
morisse: il legame con il martirio è quindi dovuto a una simbologia di
sacrificio.
Il suo significato è quello della vittoria, dell'ascesa, della rinascita e
dell'immortalità. Si collega anche alla fenice e ha la funzione di albero
della vita. La simbologia cristiana, presente fin dall'epoca
paleocristiana è legata a un passo dei Salmi, dove si dice che come
fiorirà la palma così farà il giusto: la palma infatti produce
un'infiorescenza quando sembra ormai morta, così come
i martiri hanno la loro ricompensa in paradiso.
Nella domenica detta appunto delle Palme la simbologia rimanda
all'entrata trionfale di Gesù Cristo in Gerusalemme (Vangeli, Giovanni
12,13) prefigurando in anticipo la Resurrezione dopo la morte.
Ugualmente, la palma ha lo stesso valore di simbolo della resurrezione
dei martiri (Apocalisse 7, 9).
Nell'antica arte cristiana la palma è raffigurata con la stessa frequenza
dell'ancora e della colomba.
La palma del martirio si incontra su epigrafi sepolcrali, sarcofagi,
affreschi, lastre e stemmi, spesso unita al monogramma di Cristo.

I mosaici raffigurano di preferenza persone che portano in mano i
rami: sono i cristiani che hanno riportato la vittoria, morendo fiduciosi
per la loro fede. Si riferiscono anche al salmo il giusto fiorirà come
palma (91, 13) e al tempio di Re Salomone che era ornato di ricchi
motivi di palma (cfr. 1 Re 6,29-32.35; 7, 36; 2 Cr 3,5).

Parole del Card. Martini
per pregare il Venerdì santo sul lavoro
Anche quest’anno, in vista della Settimana santa, il Servizio diocesano per la
Pastorale sociale e il lavoro offre una proposta di riflessione e di preghiera
per il Venerdì santo nei “luoghi” di lavoro dove l’uomo è chiamato a svolgere
la sua attività. A caratterizzare la proposta sono alcune parole del cardinale
Carlo Maria Martini.
«La Passione di Cristo passa oggi per le case di tanti che soffrono: dei
disoccupati, di coloro che pensano all’avvenire con crescente timore, dei
sequestrati ancora attesi con ansia e afflizione, di coloro che furono vittime
di una violenza assurda e spietata.
Ma passa anche per le case degli anziani, spremuti delle loro energie e messi
da parte, in solitudine; passa per le case di coloro che attendono giustizia
senza riuscire ad ottenerla, di quanti hanno dovuto, per qualunque motivo,
abbandonare una patria, senza riuscire a trovarne una nuova, o a sentirsi
accolti, che forse non hanno neppure una casa, e stanno magari vicino a noi.
Il mistero della croce si rinnova in tutti coloro che si sentono esclusi e che la
nostra società fa sentire come tali.
Passa infine, questa Passione e questa sofferenza, per il cuore di tutti coloro
che pensano che il loro sacrificio e la loro fedeltà al dovere quotidiano sia
inutile, incompresa, e di questo dovere cadono vittime.
Ci sembra impossibile alle volte, leggendo i giornali, pensare che uomini
tanto piccoli possano fare nel mondo un male tanto grande, eppure se
ascoltiamo la lettura della Passione non è un sentimento diverso quello che ci
sentiamo nascere dentro.
La Passione del Signore ci insegna non solo ad accorgerci anche di chi soffre,
non solo a soccorrerlo, ma anche ad uscire dalla logica della violenza che
sembra perpetuarsi nel cuore dell’uomo e della storia dell’umanità.

Un gesto di perdono e di preghiera come quello di Cristo morente e che altri
ai nostri giorni cercano di rendere vivo ed operante, è una buona novella che
ci aiuta a credere che il mistero del Venerdì Santo conosce ancora e sempre
l’alba del giorno di Pasqua e che il Cristo non vuole aver oggi altre mani che
le nostre per avere cura dei nostri fratelli».

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Quest’anno festeggeremo gli
anniversari di matrimonio DOMENICA 14 MAGGIO. Chi fosse
interessato può già dare il nome in Segreteria Parrocchiale o a don
Paolo
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Il prossimo corso in Parrocchia si terrà in settembre. Chi fosse
interessato può già prendere contatto con il parroco.
ANIMATORI ORATORIO ESTIVO. Gli adolescenti e i giovani che
intendono fare l’esperienza di animatore all’oratorio estivo devono
dare il nome a don Paolo entro fine aprile. L’oratorio estivo sarà
proposto come gli anni passati presso e insieme all’oratorio di S.
Stefano di Segrate Centro.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 10 APRILE
h 09,00 S. Messa
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali: il Catechismo della
Chiesa Cattolica In oratorio.
MARTEDÌ 11 APRILE
h 8,00-9,00 Confessioni
h 18,30 S. Messa (def. Olga Martinelli e per le intenzioni di
Monica)
MERCOLEDÌ 12 APRILE
h 09,00 S. Messa

Triduo pasquale
CONFESSIONI
GIOVEDI SANTO 13 aprile: dalle ore 16,00 alle ore 19,00
VENERDI SANTO 14 aprile: dalle ore 9,30 alle ore 11,00
dalle ore 16,00 alle ore 19,00
SABATO SANTO 15 aprile: dalle ore 9,30 alle ore 11,00
dalle ore 16,00 alle ore 19,00
CELEBRAZIONI
GIOVEDI SANTO 13 aprile
ore 21,00 S. Messa della Cena del Signore e lavanda dei piedi
VENERDI SANTO 14 aprile
ore 15,00 Celebrazione della passione e morte del Signore
ore 21,00 Via crucis. Ritrovo in fondo a via dello Sport
SABATO SANTO 15 aprile
ore 21,00 Solenne veglia pasquale
DOMENICA DI PASQUA 16 aprile
S. Messe ore 11 e 18,30
Lunedì dell’Angelo 17 aprile S. Messa ore 11

