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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 30 marzo
Ore 15.00 - Cammino 1a Superiore
Ore 20.30 - Cammino 3a Media
* Mercoledì 1° aprile
Ore 15.00 - Cammino 2a Media
* Giovedi 2 aprile
Comunione ai malati
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica
* Venerdi 3 aprile
Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
Ore 21.00 - Via Crucis
* Sabato 4 aprile
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
con lettura della Passione
a Senigallia: Giornata Mondiale
della Gioventù
* Domenica 5 aprile
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.00 - dalla Piazza:
Processione delle Palme e
ingresso solenne per S. Messa

Il vangelo di Domenica
DOMENICA DELLE PALME /B
(Gv 12,20-33)
Quando furono vicini a Gerusalemme,
verso Bètfage e Betània, presso il monte
degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di
fronte a voi e subito, entrando in esso,
troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo
qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate
questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha
bisogno, ma lo rimanderà qui subito”».
Andarono e trovarono un puledro legato
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo
slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro:
«Perché slegate questo puledro?». Ed
essi risposero loro come aveva detto Gesù.
E li lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono
sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra.
Molti stendevano i propri mantelli sulla
strada, altri invece delle fronde, tagliate nei
campi. Quelli che precedevano e quelli che
seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro
padre Davide! Osanna nel più alto dei
cieli!».
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Intenzione dell'Apostolato della Preghiera - Aprile 2009
Generale: Perché il Signore benedica il lavoro degli agricoltori con un raccolto
abbondante, e renda sensibili i popoli più ricchi al dramma della fame nel mondo.
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