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Dal Vangelo secondo Giovanni
Il giorno seguente, la grande folla che era venuta per 
la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, pre-
se dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore, il re d’Israele!».
Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta 
scritto: Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re vie-
ne, seduto su un puledro d’asina.
I suoi discepoli sul momento non compresero queste 
cose; ma, quando Gesù fu glorificato, si ricordarono 
che di lui erano state scritte queste cose e che a lui 
essi le avevano fatte.

Gesù arriva a Gerusalemme su un asinello. Non ha biso-
gno di ricchezze, lui è il nostro Salvatore! Tutti cantano di 
gioia e acclamano a lui e al suo grande amore per noi.

Sceglie l’umiltà per insegnarci che l’amore è il vero 
nutrimento e ciò che ci fa crescere!
Ha vissuto una vita in povertà: è nato in una stalla, è cresciuto 
nella famiglia di un falegname, ha chiamato come suoi disce-
poli dei semplici pescatori...
Che cosa vuole dirci con questo? Che non è necessario avere 
tante cose, basta l’amore, l’unica via per essere come lui.
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Con la gioia nel cuore, 
questa settimana 
scelgo un canto di 
benedizione da fare con 
la mia famiglia, magari 
accompagnandomi con 
uno strumento.

Il Signore ci benedica e ci custodisca;
ci mostri il suo volto e abbia pietà di noi.
Volga il suo volto verso di noi e ci dia pace.
Il Signore benedica noi e i nostri fratelli. 

                                    San Francesco                                    San Francesco
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LUNEDÌLUNEDÌ
Gli stessi sentimenti di...Gli stessi sentimenti di...

Folla: Che festa oggi a Gerusalemme! Gesù è entrato in città su un asinello 
e noi non possiamo che accoglierlo come un re, con gioia immensa, 
canti, balli e acclamazioni!

E tu, per cosa fai festa?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Gesù: Perché ho scelto proprio un asino? Perché non un cavallo come i veri 
re? Perché non serve circondarsi di sfarzo per essere felici; l’umiltà e 
l’amore gratuito sono le vie che portano alla vera felicità. E ci vuole del 
coraggio! Accetti la sfida?

Quando sei stato capace di essere umile?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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MARTEDÌMARTEDÌ
Il cammino diIl cammino di  ROSARIO LIVATINOROSARIO LIVATINO

«Ciao mamma, ciao papà.» Quando li salutai la 
mattina del 21 settembre, non potevo sapere 
che era l’ultima volta che li avrei visti. Lo stesso 

pomeriggio due sicari mi freddarono con dei colpi di 
pistola dopo avermi inseguito nei campi, una volta 
speronata la mia Ford Fiesta amaranto.
Ma… riavvolgiamo il nastro.
Sono nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì, dove ho 
frequentato, studiando sodo, il liceo classico. A scuola ero 
visto come timido, introverso, poco socievole. È vero, ero 
schivo, non amavo le feste, ma ero sempre pronto a dare 
ripetizioni gratis a chi ne aveva bisogno.
Mi sono laureato a pieni voti in Legge, volevo fare il 
magistrato. Ho cominciato a occuparmi di inchieste 
difficili che riguardavano malaffare e tangenti, mafia 
e corruzione. Dopo vari incarichi non ero più il “giudice 
ragazzino” che sono sempre sembrato, ma quel giudice 
che non ne voleva sapere di mollare di fronte alle difficoltà 
di reperire prove. Sconosciuto ai più, ero ben conosciuto 
ai clan mafiosi e a certi magistrati… quelli corrotti. Per 
loro ero un personaggio “scomodo”: schiacciavo loro i 
piedi... 
Avevo sete di giustizia e così ho pagato con la vita.
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Che ne penso?

Cosa mi dice la vita di questo personaggio? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Ho qualche idea di come poter vivere il messaggio che Rosario 
Livatino mi ha trasmesso?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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MERCOLEDÌMERCOLEDÌ
Protagonisti in oratorioProtagonisti in oratorio

Di fronte all’umiltà di Gesù che entra a Gerusalemme, la gioia del 
popolo è immensa. Come cristiani possiamo vivere pienamente la 
nostra gioia quando la condividiamo con gli altri. Come raggiun-

gere sempre più bambini e ragazzi?
Anche tu puoi fare la tua parte! Prendi tre foglietti e scrivi su ciascuno 
una situazione che vorresti migliorare nel tuo oratorio oppure un suggeri-
mento per rendere l’ambiente più gioioso per tutti, o il nome di qualcuno 
che è lasciato ai margini.
Una volta consegnati i bigliettini ai tuoi educatori, perché possano farsi 
carico di quelle segnalazioni, impegnati a pregare per le persone e le 
situazioni che hai indicato. 

Padre, come possiamo rendere più bello il nostro oratorio?
Tu ci chiedi di incontrare innanzitutto Gesù,
di capire come il suo amore donato
sia fonte della nostra gioia
e il motivo che ci spinge a vivere da fratelli, anche in oratorio.
In questi giorni della Settimana Autentica
aiutami a condividere con i miei amici 
i giorni della tua passione e a imparare ad amare di più.
«Padre, rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.» Amen.
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GIOVEDÌ SANTOGIOVEDÌ SANTO

Dal Vangelo secondo Matteo
(26,19.26-29)

I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la 
Pasqua.
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: 
questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, 
dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora 
in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 
nuovo con voi, nel regno del Padre mio».

L’ultima cena riassume tutta la vita di Gesù. Nel gesto dello spezzare il 
pane, suo corpo, e di consegnare il calice, suo sangue, ripropone il 
 senso di un’esistenza consumata e donata al Padre e a ciascuno 

di noi. Se il fare memoria, da una parte, è ricordare che Cristo si è offerto al 
Padre, dall’altra è un invito a trasformare il nostro cuore per renderlo 
più simile al suo.
Ma come possiamo essere sempre più suoi discepoli? Attraverso due vie: il 
silenzio, necessario per la preghiera, quindi per il dialogo con il Padre, e 
la contemplazione, per guardare alla vita di Gesù, a questi suoi gesti, con 
quella particolare intensità che ci porta a imitarlo. 

PREGHIERA DAVANTI AL TABERNACOLO
Signore Gesù, tu che ti sei donato a noi fino alla fine,
e ci hai lasciato come segni della tua presenza
il pane e il vino, aiutami a farmi
dono per gli altri che incontro ogni giorno,
perché vedendo me, possano vedere te. Amen.
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VENERDÌ SANTOVENERDÌ SANTO

Dal Vangelo secondo Matteo
(27,45-50)

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 dicevano: «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.

Ognuno di noi, ogni comunità o, più in generale, la Chiesa, trovano il 
proprio significato pieno solo davanti alla croce, volgendo lo sguar-
do a Gesù, là dove si trova la grandezza del suo amore e la realtà 

del nostro limite: amare come ha fatto lui.
Ed ecco la sfida che ci richiama ancora una volta il Venerdì santo, acco-
gliendo l’invito dell’apostolo Paolo: «Fratelli, abbiate in voi gli stessi senti-
menti che furono di Cristo Gesù» (Fil 2,6).
Una sfida non da poco, avere gli stessi sentimenti di amore di Gesù, 
amare come ama lui.
La giornata di oggi ci invita ancora una volta a scegliere di condividere e 
portare le infinite croci del mondo, là dove Cristo è ancora crocifisso nei 
suoi figli e nostri fratelli, stando accanto alle persone più fragili che incon-
triamo.
Oggi, davanti al Crocifisso, impariamo a vedere il volto dei crocifissi 
del nostro tempo: di coloro che sono vittime, soprattutto bambini, di 
guerre accese; di coloro che sono perseguitati per via della propria fede e 
affrontano viaggi pericolosissimi trovando porte e porti chiusi; i più indifesi 
della porta accanto.
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PREGHIERA DAVANTI AL CROCIFISSO
Ai piedi della croce porto tutte le persone
che sono nella sofferenza, nella fatica, nello sconforto.
Mi impegno, come il Cireneo,
a portare la croce di quelli che incontro,
a sostenerli con la mia vicinanza e a pregare per loro. Amen.

RINGRAZIARE
Signore Gesù, grazie perché non smetti di amarmi e dare la vita per me, 
anche quando ti sono un po’ indifferente.

CHIEDERE PERDONO
Scusa, Signore, se a volte vivo come se tu non esistessi e mi vergogno di 
essere cristiano davanti agli amici che non lo sono. Kyrie Eleison.

RILANCIARE
Ti chiedo, Signore, di aiutarmi a essere un cristiano coraggioso e coe-
rente fino in fondo e a gustare la bellezza di essere tuo discepolo!
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SABATO SANTOSABATO SANTO

Dal Vangelo secondo Matteo
(27, 59-66)

Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuo-
lo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella 
roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne 
andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Màgdala e l’altra Maria. 
Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato 
i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che 
quell’impostore disse mentre era vivo: Dopo tre giorni risorgerò. Ordi-
na dunque che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, perché non 
vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: È risuscitato 
dai morti. Così quest’ultima impostura sarebbe peggiore della prima!».  
Pilato disse loro: «Avete la vostra guardia, andate e assicuratevi come 
credete». Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la 
pietra e mettendovi la guardia.

È il giorno del silenzio, il giorno dell’attesa. Gesù è chiuso nel se-
polcro. 
«È un sabato di grande silenzio, vissuto nel pianto dai primi discepoli 

che hanno ancora nel cuore le immagini dolorose della morte di Gesù. È 
anche il Sabato santo di Maria, madre dell’amore. Ella vive il suo Sabato 
santo nelle lacrime, ma contemporaneamente nella forza della fede, soste-
nendo la fragile speranza dei discepoli.» (C.M. Martini)
Sono diversi i sentimenti che si vivono in questa giornata. Da una parte, le 
donne che hanno accompagnato Gesù al sepolcro, dall’altra i suoi discepo-
li che sperano che si avveri quanto annunciato della risurrezione. 
In questa giornata di silenzio, ricordo nella preghiera tutte le persone che 
incontro ogni giorno. In modo particolare affido a Dio coloro che hanno 
perso la speranza, perché possano seguire l’esempio di Maria che non 
si è scoraggiata davanti al sepolcro chiuso del Figlio, ma ha spronato i 
discepoli a fidarsi totalmente di quanto aveva detto loro.
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PREGHIERA AL SEPOLCRO
In questo giorno di silenzio e attesa, Signore,
ti affido tutte le persone che hanno perso la speranza:
tu che non smetti mai di amarci teneramente,
stai vicino a chi fa fatica a sentire il tuo amore,
perché sta vivendo qualche difficoltà.
Maria, guidaci, come hai fatto con i discepoli,
fino alle soglie della luce del Cristo Risorto
che ci ridona la voglia e la gioia di vivere in pienezza
il nostro essere suoi discepoli. Amen.




