n°12 settimana dal 7 al 13 aprile
Seminario minore di Brescia

La Domenica delle Palme è la grande porta
che ci introduce nella Settimana Santa, la
settimana nella quale il Signore Gesù si avvia
verso il culmine della sua vicenda terrena.
Benedetto XVI
Il Papa emerito, in quest’omelia, ci ricorda che siamo vicinissimi alla Pasqua. Ci siamo preparati bene e con impegno? Gesù in questa giornata fa il suo ingresso a Gerusalemme, ma nel mio cuore è già entrato? L’ho accettato?
Poniamoci anche questa domanda: QUAL È IL LUOGO IN CUI FACCIO PIÙ FATICA A TESTIMONIARE IL MIO ESSERE CRISTIANO, A PARLARE E A VIVERE
COME EGLI MI HA COMANDATO? Dopo aver risposto scelgo di fare
una buona azione al giorno, proprio in quel luogo (o momento)
in cui faccio fatica a testimoniare la mia gioia di essere cristiano. Ciò mi aiuterà anche a preparare il mio cuore come un piccolo tabernacolo dove Cristo possa venire a riposare alla sera
del Giovedì Santo per poi risorgere Domenica. Inoltre mi impegnerò a partecipare con attenzione al Triduo pasquale.
(Che cos’è il triduo pasquale lo spiegheremo nella prossima
faretra)
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LA FARETRA
DEL
MINISTRANTE
«OSANNA! BENEDETTO COLUI CHE VIENE
NEL NOME DEL SIGNORE! Mc 11,9
Signore, la Pasqua è ormai alle porte.
Anch’io, come la folla a Gerusalemme,
voglio acclamarti e lodare la tua entrata
nel tempio sacro del mio corpo.
Dammi la forza, giorno per giorno,
di non rinnegarti di fronte alle attrazioni di questo mondo,
ma di seguirti, portando anche, grazie al tuo aiuto,
le mie piccole croci quotidiane.
Fa’ che, come una palma benedetta,
porta la Tua benedizione dovunque essa vada,
io possa portare il Tuo Vangelo
e la Tua gioia nei luoghi che visito
e fra le persone che incontro.
La mia anima sia gioiosa
come un ulivo verdeggiante.
Le mie azioni siano vivaci
come un vento leggero che passa tra le foglie.
Il mio cuore canti con fiducia:
«Osanna! Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!» Amen.

13 APRILE: DOMENICA DELLE PALME

“OSANNA AL FIGLIO DI DAVIDE …”
L1: Quando Gesù fu vicino a Gerusalemme disse a
due dei suoi discepoli:
Guida: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro.
Slegateli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dirà
qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma
li rimanderà indietro subito.”»
L1: I discepoli andarono e fecero quello che aveva
ordinato loro Gesù: condussero l'asina e il puledro,
misero su di essi i mantelli ed egli
RISPONDIAMO QUIZZANDO …
vi si pose a sedere. Nel frattempo, le persone che erano a Geru- GESÙ È CHIAMATO “FIGLIO DI DAVIDE” PERCHÉ …
- Il secondo nome di Giuseppe è Davide
salemme stesero sulla strada i
- Gesù discende dalla famiglia del re Davide
loro mantelli e i rami che avevano
- Il popolo sbaglia
tagliato dagli alberi. Non appena
- Il secondo nome di Maria è Davide
videro Gesù, essi iniziarono a gridare a gran voce:
CON LA DOMENICA DELLE PALME INIZIA …
L2: «Osanna al figlio di Davi- La sesta settimana di Quaresima
de! Benedetto colui che viene
- La prima settimana di Pasqua
nel nome del Signore! Osan- La quarta settimana di Avvento
na nel più alto dei cieli!».
- La Settimana Santa
L1: Mentre egli entrava in Gerusalemme, alcuni chiedevano:
IL COLORE LITURGICO DI QUESTA DOMENICA È IL …
L3: «Chi è costui?».
- Bianco
L1: E la folla rispondeva:
- Viola
L2: «Questi è il profeta Gesù, da
- Rosso
Nazareth di Galilea».
- Verde

INCHINARSI
DA

DOVE DERIVA?

Questo è un gesto antico che indica rispetto verso qualcuno di molto importante (ad esempio un re), quindi noi lo facciamo per rendere omaggio al Re dei re:
a Dio!

COME SI FA?
Bisogna piegare la testa in avanti in modo composto.
(non troppo perché non deve essere un gesto che distrae o fa ridere)

QUANDO

SI FA?

Solitamente ci si inchina di fronte al Crocifisso, all’Altare (se non è presente
l’Eucaristia perché in tal caso ci si genuflette), all’evangeliario, al sacerdote e
anche all’assemblea quando la si incensa
all’offertorio.
La Chiesa ci invita anche a inchinarci:
- quando si invoca la Trinità (chi sono le tre persone della Trinità?),
- quando si invoca il nome di Gesù e di Maria,
- durante il Credo alle parole: “e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo”.

