
Domenica 
delle Palme

5 aprile

L’unzione a Betania



Pronti a partire?

❑ Impegno personale

❑ Puntualità, nei tempi e nei mandati

❑ Ascolto della Parola

❑ Silenzio e deserto

❑ Partecipazione alla condivisione
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Introduzione
La Settimana Santa e il Triduo Pasquale :

➢ Sono il racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. O forse è il racconto del

vero volto di Dio: un Dio che ci viene incontro in un abbraccio d’amore. Un Dio che

dona la vita per ognuno di noi.

➢ Sono la sostanza e il centro della esperienza di fede dei primi discepoli e di ogni

credente. Tutto parte da qui! E qui deve tornare. Siamo al cuore del messaggio

cristiano. Ciò che è raccontato in questi giorni è l’essenza, ciò che conta, ciò che vale

davvero, ciò su cui ognuno di noi deve crescere e comprendere.
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Introduzione
➢ A noi, in questa settimana ci è chiesto di entrare in questo racconto, di provare a

essere un poco protagonisti in questo racconto!

➢ Oggi è il giorno in cui ognuno di noi deve preparare la mente e il cuore per iniziare

questo misterioso viaggio. Certo tutto sarebbe stato più facile se fossimo fisicamente

sulla stessa strada, se avessimo avuto ancora una volta l’occasione di assaporare la

bellezza e la fatica della strada! Ma quest’anno non sarà così. Ma lo scout sa adattarsi a

ogni condizione!

➢ Oggi decidi come partecipare a questo racconto.
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Salmo 119

Rit: Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.

Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.

Non commette certo ingiustizie
e cammina nelle sue vie.

Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente

Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.

Non dovrò allora vergognarmi,
se avrò considerato tutti i tuoi comandi.

Ti loderò con cuore sincero,
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.

Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.
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Lettura dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 26, 1-15)

Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra due giorni è la
Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso».
Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo
sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per catturare Gesù con un inganno e
farlo morire. Dicevano però: «Non durante la festa, perché non avvenga una rivolta fra il
popolo».
Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna che
aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre
egli stava a tavola. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: «Perché questo
spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri!». Ma Gesù se ne accorse e
disse loro: «Perché infastidite questa donna? Ella ha compiuto un'azione buona verso di me. I
poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Versando questo profumo sul
mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità io vi dico: dovunque sarà
annunciato questo Vangelo, nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha
fatto».
Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto
volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d'argento.
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Rifletti: 
L’oLio

Due sono i significati di questo semplice gesto:

❖ L’olio è segno della morte di Gesù. La donna rompendo il vaso di olio profumato e

ungendo il corpo di Gesù, anticipa la sua morte e la vive già nella sua vita.

❖ L’olio è segno della Risurrezione: L’olio ha un grosso potere calorico, una grande forza

di rigenerazione. Qui anticipa l’evento della Risurrezione, la forza e la potenza del

mistero, la vita nuova che rappresenta. La donna già si prepara a una vita rinnovata!
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Rifletti:
La fede

La donna con un gesto semplice fa la sua professione di fede in Gesù. Non a parole, ma

con un gesto. Rompendo il vaso di alabastro rivela tutta la sua amicizia, tutta la sua stima,

tutta la sua adesione a Gesù. Con un gesto concreto ha detto di sì a Gesù, a quel Gesù che

è pronto a offrire la sua vita per lei e per ogni uomo e ogni donna. Probabilmente questo

vasetto di olio era tutto ciò che possedeva questa donna, era quanto di più prezioso

possedeva: lo ha donato, ha avuto il coraggio di rompere questo vaso di olio prezioso per

Gesù!
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Scegli

In questa Settimana Santa e nel triduo pasquale cosa potrebbe significare per me rompere

il mio vaso di olio profumato?

Rompere il vaso non potrebbe significare rompere con gli indugi, con i ritardi, con la paura

di giocarci completamente? Con la paura di provare a dire di sì a una possibile esperienza

di fede? Non però a parole, ma con gesti concreti, con scelte di vita!

Rompere con la pigrizia che ci impedisce di camminare,

che ci fa trovare sempre al solito punto di partenza.

Oggi, decidi lo stile con cui desideri vivere

i giorni del triduo, cosa vuoi mettere in

gioco di te stesso, quali mete desideri raggiungere?
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Scegli

Oggi, decidi lo stile con cui desideri vivere i giorni del triduo, cosa vuoi mettere in gioco di
te stesso, quali mete desideri raggiungere?

❖ A noi, in questa settimana ci è chiesto di entrare in questo racconto, di provare a
essere un poco protagonisti in questo racconto!

❖ Oggi è il giorno in cui ognuno di noi deve preparare la mente e il cuore per iniziare
questo misterioso viaggio. Certo tutto sarebbe stato più facile se fossimo fisicamente
sulla stessa strada, se avessimo avuto ancora una volta l’occasione di assaporare la
bellezza e la fatica della strada! Ma quest’anno non sarà così. Ma lo scout sa adattarsi a
ogni condizione!

❖ Oggi decidi come partecipare a questo racconto.

Rispondi a queste domande sul tuo taccuino!
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Il tempo
Trovo un momento della giornata in cui mi possa 
raccogliere in me stesso nel silenzio per 30 o 45 

minuti.

Posizione del corpo
Trovo una posizione che mi aiuti a stare raccolto: seduto (in poltrona, 

su una sedia, per terra, …),sdraiato, in piedi, camminando, 
11

Il testo
Riprendi il testo che 

abbiamo letto assieme; 
rileggilo, annota le 

domande, i sentimenti
che suscita. Trovi una 
risonanza con quanto 
vivi ogni giorno ? Leggi 
le domande, e rispondi 

per iscritto. A tutti è 

chiesto di condividere.

Il luogo
Trovo un luogo in cui possa 
trascorrere questo tempo.
Mi aiuto con un’immagine

che mi ricordi che sono 
alla presenza di Dio 

(un’icona, un crocifisso, la 
foto di un panorama, …).

Accendo una candela, uso 
una luce che aiuti il 

raccoglimento.

Lo stile del 
proprio 
deserto



Spunti per la settimana

… un semplice testo, Il deserto nella città di Carlo Carretto.

E’ diviso in giornate; ci può accompagnare, oltre alla nostra 

preghiera assieme, in questa settimana.

http://www.atma-ojibon.org/italiano5/carretto_ildesertonellacitta1.htm
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Domenica delle Palme 
5 aprile 

h. 10:00 

Giovedì Santo
9 aprile 

h. 13:30 h. 19

Venerdì Santo
10 aprile 

h. 9:15
h. 15:30

Morte di Gesù
h. 19

Sabato Santo
11 aprile 

h. 9:15 h. 18

Domenica di Pasqua 
12 aprile

h. 10:00

Preghiera e lettura 
della Bibbia

Condivisione di Clan

Calendario
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Canale 195 o www.chiesadimilano.it

Domenica delle Palme, fissata alle 11 di 
domenica 5 aprile. 

Giovedì Santo h. 18 la Messa in Coena
Domini

Venerdì Santo h. 18 celebrazione della 
Passione 

Venerdì Santo h. 21 Via Crucis

Sabato Santo h. 21 Veglia di Pasqua

https://www.youtube.com/user/vaticanit

Le celebrazioni
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Vi proponiamo di 
vivere le celebrazioni 
del giovedì santo, la 

via crucis di venerdì e 
la veglia di sabato con 
la vostra famiglia, in 
TV o in streaming.

https://www.youtube.com/user/vaticanit


Viviamo la pasqua insieme!


