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Unità Pastorale Santa Maria del Cammino 
 

Capriana, Carano, Casatta, Castello, Cavalese, Daiano, Masi, 
Molina, Montalbiano, Varena - San Lugano e Tesero 

 

Domenica 5 aprile 2020 
Delle Palme – Anno A 

 

La Passione del Signore 
 

Dal vangelo secondo Matteo (26,14 -27,66) 

 

- Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? 

In quel tempo, 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. Da quel 

momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. 

 

- Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la 

Pasqua? 

Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli 

dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la 

Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: Il 

Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei 

discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e 

prepararono la Pasqua. 

 

- Uno di voi mi tradirà 

Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: 

«In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente 

rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, 

Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel 

piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta 

scritto di lui; ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene 

tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il 

traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l'hai detto». 

(…) 
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Entriamo in un tempo che ci fa pensosi. “Uomini vanno a Dio nella 

loro tribolazione / piangono per aiuto, chiedono felicità e pane, / salvezza 

dalla malattia, dalla colpa, dalla morte. / Così fanno tutti, tutti, cristiani e 

pagani. / Uomini vanno a Dio nella sua tribolazione, / lo trovano povero, 

oltraggiato, senza tetto né pane, / lo vedono consunto da peccati, debolezza e 

morte. /I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza” (D. Bonhoeffer). 

Quella sofferenza che allora bruciò nella passione di Gesù e oggi brucia nelle 

croci innumerevoli dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli.  

Questa è la settimana della suprema vicinanza, vi entriamo come 

cercatori d'oro. Anche isolati nelle loro case, i cristiani stanno vicino, sono in 

empatia vicini alla sofferenza di quanti chiedono vita, salute, pane, conforto; 

vicini come rabdomanti di dolore e di amore. E dove respirano meglio è la 

croce. 

Guardo il Calvario, e vedo un uomo nudo, inchiodato e morente. Un 

uomo con le braccia spalancate in un abbraccio che non rinnegherà mai. Un 

uomo che non chiede niente per sé, non grida da lì in cima: “ricordatemi, 

cercate di capire, difendetemi...”. Si dimentica, e si preoccupa di chi gli 

muore a fianco: oggi, con me, sarai nel paradiso.  

Fondamento della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: un atto 

di amore totale. La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori 

Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero 

e nudo come un verme nel vento, per morire d'amore. La croce è l'innesto del 

cielo dentro la terra, il punto dove un amore eterno penetra nel tempo come 

una goccia di fuoco, e divampa. E scrive il suo racconto con l'alfabeto delle 

ferite, l'unico che non inganna. (…) 

Tu che hai salvato gli altri, salva te stesso, se sei il Cristo. Lo dicono 

tutti, capi, soldati, il ladro: “fa' un miracolo, conquistaci, imponiti, scendi 

dalla croce, e ti crederemo”. Qualsiasi uomo, 

qualsiasi re, potendolo, scenderebbe dalla 

croce. Lui, no. Solo un Dio non scende dal 

legno, il nostro Dio. Perché i suoi figli non ne 

possono scendere. Io cercatore trovo qui la 

vicinanza assoluta: di Dio a me, di me a Dio; 

sulla croce trema quella passione di 

comunione che ha la forza di far tremare la 

pietra di ogni nostro sepolcro e di farvi 

entrare il respiro del mattino. (E. Ronchi) 



3 

 

Osanna al Figlio di Davide! 
C’era entusiasmo intorno a te, quel giorno, 

una gioia che tu accetti anche se sai bene 

quanto sia mutevole l’umore della folla. 

Riconoscevano che venivi da Dio, 

un profeta, uno che parla nel suo nome, 

ma nello stesso tempo ammettevano 

che eri molto di più, il Messia tanto atteso. 

La tua parola non toccava solo i cuori, 

ma cambiava l’esistenza, guariva i malati, 

riportava alla vita, trasmetteva il perdono di Dio, 

liberando dal fardello dei peccati. 

Eri decisamente un profeta diverso, Gesù, 

immune da qualsiasi ricerca di successo,  

di prestigio, di potere. 

Per questo eri arrivato a dorso d’asino… 

Tu non rimproveri chi ti manifesta 

il suo affetto, la sua stima, il suo apprezzamento, 

ma sai anche che ti attende un passaggio doloroso e terribile, 

tanto da produrre sconcerto in quelli che ora ti acclamano. 

Sì, perché il disegno di Dio 

si compirà in modo del tutto inatteso, 

attraverso la tua umiliazione, la tua condanna, la tua 

passione, la tua morte sul legno della croce. 

Strani percorsi, ma dettati dall’amore, 

un amore che non si impone, un amore che accoglie tutti 

e accetta di donarsi, di spezzarsi 

come un pane buono offerto a chi ha fame. (R. Laurita) 



4 

 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
su Radio Fiemme 

 

Purtroppo, le condizioni a cui siamo costretti dalla pandemia ci impediscono di 

ritrovarci in chiesa anche per gli importanti appuntamenti della Settimana santa.  

Con la gentile collaborazione di Radio Fiemme (FM 98,4 e 104), sarà organizzata 
la messa in onda in diretta delle celebrazioni previste dalla liturgia di quei santi 

giorni, in modo da dare a tutti la possibilità di unirsi alla preghiera nelle proprie 
abitazioni. 

I momenti celebrativi saranno presiedute a turno dai nostri sacerdoti nella chiesa 

della Pieve secondo il seguente orario: 
 

5 aprile  Domenica delle Palme e della Passione del Signore: ore 11.00, S. Messa  
9 aprile Giovedì santo: ore 20.00, S. Messa nella Cena del Signore 

10 aprile  Venerdì santo: ore 15.00, celebrazione della Passione del Signore 
11 aprile  Sabato santo: ore 20.00, Veglia pasquale nella notte santa 

12 aprile  Domenica di Pasqua: ore 11.00, S. Messa del giorno 

 

CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DA PAPA FRANCESCO  
e trasmesse da Tv2000 della Conferenza Episcopale Italiana (canale 28): 

 

- Domenica 5 aprile, ore 11.00: Processione delle palme e S. Messa 
- Giovedì santo 9 aprile, ore 18.00: Santa Messa nella Cena del Signore 

- Venerdì santo 10 aprile 
ore 18.00: celebrazione della Passione del Signore 
ore 21.00: Via Crucis (sul Sagrato della Basilica di San Pietro) 

- Sabato santo 11 aprile, ore 21.00: Veglia pasquale nella notte santa 
- Domenica di Pasqua 12 aprile, ore 11.00: Santa Messa del giorno e Benedizione 

«Urbi et Orbi». 
 

CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DA VESCOVO LAURO  
e trasmesse in diretta da Telepace Trento (canale 601) 
 

- Domenica 5 aprile, ore 10.00: S. Messa nella Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore  

- Martedì santo 7 aprile, ore 20.30: Via Matris (Meditazione mariana sulla via della 
croce) 

- Giovedì santo 9 aprile, ore 20.30: S. Messa nella Cena del Signore  

- Venerdì santo 10 aprile, ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore 
- Sabato santo 11 aprile, ore 21.00: Veglia Pasquale 

- Domenica di Pasqua 12 aprile, ore 10.00: S. Messa del giorno  


