
La Domenica di Passione, comunemente chiamata 
Domenica delle Palme, è il portale d’ingresso nella 
Grande e Santa Settimana. Tutti i Credenti in Cristo 
rivivono, mediante la celebrazione liturgica, il Mistero 
Pasquale della Passione, Morte e Risurrezione del 
Signore Gesù.
Per rinnovare così, nella grande Veglia Pasquale, gli 
impegni del proprio Battesimo, ed entrare sempre più 
profondamente nella vita nuova del Signore Risorto, 
ricevuta in dono nei Sacramenti della Iniziazione 
Cristiana. La rinascita battesimale, infatti, ha iniziato in 
noi un cambiamento, di cui siamo responsabili e 
pienamente partecipi. Come ogni vita, anche quella 
scaturita dalla Pasqua di Gesù, la vita figliale comunicata 
a noi dallo Spirito Santo, vita di comunione col Padre, 
chiede di crescere e maturare in noi. 
Facendo memoria del Mistero Pasquale, rivivendone gli 
eventi più importanti, dai quali è scaturita la vita nuova 
del Battesimo, vediamo crescere in noi la consapevolezza 
del dono ricevuto e la sua efficacia in tutta la nostra vita.
La Pasqua diventa così un vero incontro con il Crocifisso Risorto, che ci apre gli 
orecchi del cuore ad un ascolto nuovo e fecondo della sua Parola e gli occhi del 
cuore al riconoscimento di lui in ogni Eucarestia e in ogni fratello e sorella. La 
settimana in cui celebriamo l‘evento Pasquale è chiamata Santa, perché il Dio tre 
volte Santo, nella Pasqua di Gesù, si dona a noi nel tempo e lo santifica, rendendolo 
luogo della sua presenza, nel quale ci rende partecipi della sua stessa vita mediante 
lo Spirito Santo, primo dono del Risorto ai credenti.
Gesù entra nella sua Passione cavalcando un asinello e i discepoli accolgono, in 
questo segno voluto da lui, il segno della sua regalità, stendendo i loro mantelli al 
suo passaggio compiono un gesto di sottomissione alla sua signoria e la folla, 
agitando i rami di ulivo, si rende partecipe con gioia di questo evento acclamando 
Gesù come re e messia. Gesù entra nella sua Passione come umile re di pace, per far 
regnare nel mondo l’amore del Padre e riconciliare così gli uomini con Dio e tra di 
loro. Nella liturgia delle Palme gli ulivi sono nelle nostre mani, siamo chiamati così 
a vivere la stessa accoglienza gioiosa ed esultante narrata dal Vangelo, ma con 
maggior consapevolezza dei discepoli e delle folle di Gerusalemme, che ancora non 
avevano vissuto la Pasqua. Tenendo in mano il ramo d’ulivo noi entriamo nella 
Santa Settimana con la disponibilità a condividere con Gesù la sua gloria, a bere il 
suo calice a partecipare del suo battesimo. Siamo disposti a morire con lui al 
peccato, e a  risorgere con lui a vita nuova. Quel ramo d’ulivo diventa così il nostro 
consenso a partecipare alla Passione di Gesù, proclamata nella liturgia, ad 
assumerne la logica, dando così maggior verità al nostro Battesimo e disponendoci a 
vivere la Pasqua come vera partecipazione alla Resurrezione di Cristo.   
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Padre 
Onnipotente 
ed Eterno,
attraverso 

un ramo di ulivo
hai annunciato a Noè 

e ai suoi figli
la tua misericordia       

e l’alleanza con ogni 
creatura, e con          

dei rami d’ulivo hai 
voluto che tuo Figlio 
Gesù fosse acclamato 
Messia, Re di pace, 

umile e mite,
venuto per compiere 
l’alleanza nuova ed 

eterna: guarda questa 
tua famiglia che 

desidera accogliere 
con fede

il nostro Salvatore
e concedici di seguirlo 

fino alla croce,
per essere partecipi 

della sua 
Resurrezione. 

Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli. 

Amen.

CAMMINARE  INSIEME

PARROCCHIA
SANTA MARIA AD ELISABETTA 
E SAN NICOLÓ 
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DOMENICA DELLE 
PALME 

A Santa Maria ad Elisabetta 

Processione delle Palme  

Dal piazzale davanti alla chiesa

di Santa Maria Elisabetta - ore 9,30

Verso il Tempio Votivo. 

A San Nicolò Ore 11,30 

MARTEDÌ SANTO
CELEBRAZIONE 
COMUNITARIA  

DELLA PENITENZA 
A SANTA MARIA 

ELISABETTA Ore 18,30

MERCOLEDÌ SANTO
VIA CRUCIS  

DELLA COLLABORAZIONE 
A SAN NICOLÒ  

Ore 21,00

GIOVEDÌ SANTO

CELEBRAZIONE 
DELLA 

CENA DEL SIGNORE

A SAN NICOLÒ
Ore 18,30

DOMENICA DI PASQUA

SANTE MESSE 
Tempio Votivo  

 8,30 ! 10,00 ! 18,30 
San Nicolò  ! 11,15 

Suore Bianche ! 17,00 

VENERDÌ SANTO 
CELEBRAZIONE 

DELLA  
PASSIONE  

DEL SIGNORE GESÙ 

A SANTA MARIA 
ELISABETTA  

 Ore 18,30

SABATO SANTO 
SOLENNE  

VEGLIA PASQUALE 
A SANTA MARIA 

ELISABETTA  
Ore 21,00 

TRIDUO PASQUALE


