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Mt 26,20-29

20
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici.

21
Mentre

mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno di voi mi
tradirà».

22
Ed essi, profondamente rattristati,

cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io,
Signore?».

23
Ed egli rispose: «Colui che ha messo con

me la mano nel piatto, è quello che mi
tradirà».

25
Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse

io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto».
26

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».

27
Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro,

dicendo: «Bevetene tutti,
28

perché questo è il mio
sangue dell’alleanza, che è versato per molti per il
perdono dei peccati.

29
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».

Gesù festeggia la Pasqua con i suoi amici ed istituisce l’Eucarestia



Mt 21,1-11

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso il
monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli,

2
dicendo loro:

«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina,
legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me.

3
E

se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha
bisogno, ma li rimanderà indietro subito”».

I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro
Gesù:

7
condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i

mantelli ed egli vi si pose a sedere.
8
La folla, numerosissima,

stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami
dagli alberi e li stendevano sulla strada.

9
La folla che lo

precedeva e quella che lo seguiva, gridava:

«Osanna al figlio di Davide!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!

Osanna nel più alto dei cieli!».
10Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da 
agitazione e diceva: «Chi è costui?». 11E la folla rispondeva: 
«Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea».

Gesù entra a Gerusalemme



… torniamo alla cena di Gesù…



Gv 13,1-20

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò fino alla fine. 2Durante la cena, quando il diavolo aveva già 
messo in cuore a Giuda di tradirlo, 3Gesù, si alzò da tavola, depose le 
vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 5Poi versò 
dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. 6Venne dunque da Simon 
Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 7Rispose Gesù: 
«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». 8Gli disse 
Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti 
laverò, non avrai parte con me». 9Gli disse Simon Pietro: «Signore, non 
solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». 10Soggiunse Gesù: «Chi ha 
fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e 
voi siete puri, ma non tutti». 11Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo 
disse: «Non tutti siete puri».

Gesù lava i piedi ai discepoli

12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per 
voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho 
lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi 
facciate come io ho fatto a voi.



Una canzone insieme
che parla della vita… senza fine…

https://www.youtube.com/watch?v=Qt4iEgN5bqE

https://www.youtube.com/watch?v=Qt4iEgN5bqE


Dal Vangelo di Marco

Giunsero a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse
ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io
prego».

33
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e

cominciò a sentire paura e angoscia.
34

Disse loro:
«Restate qui e vegliate».

35
Poi, andato un po’ innanzi,

cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse
via da lui quell’ora.

36
E diceva: «Abbà! Padre! Tutto è

possibile a te: allontana da me questo calice! Però non
ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu».

Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro:
«Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola
ora?»

Poi venne di nuovo e li trovò addormentati e disse loro:
«Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino».

E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda con
una folla armata, lo baciò e quelli lo arrestarono.
Condussero Gesù dal sommo sacerdote.

Passione di Gesù – nel Getsemani 



Dal Vangelo di Marco

Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all’assemblea,
interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa
testimoniano costoro contro di te?».

61
Ma egli taceva e non

rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò
dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?».

62
Gesù

rispose: «Io lo sono! Allora il sommo sacerdote,
stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora
di testimoni?

64
Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?».

Tutti sentenziarono che era reo di morte.

Passione di Gesù – dal sommo sacerdote 



Dal Vangelo di Marco

Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani
serve del sommo sacerdote

67
e, vedendo Pietro che

stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu
eri con il Nazareno, con Gesù».

68
Ma egli negò. Per altre

due volte Pietro negoò dicendo: «Non conosco
quest’uomo di cui parlate».

72
E subito un gallo cantò. E

Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto:
«Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi
rinnegherai». E scoppiò in pianto.

Passione di Gesù – Pietro rinnega Gesù 



Dal Vangelo di Marco

Pilato portò Gesù davanti alle folle e chiese loro: «Che cosa volete
dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?».

13
Ed

essi gridarono: «Crocifiggilo!». Pilato rimise in libertà per loro Barabba
e consegnò Gesù perché fosse crocifisso. Costrinsero Simone di Cirene
a portare la sua croce e condussero Gesù al Gòlgota, che significa
«luogo del cranio». Lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a
sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Con lui crocifissero
anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra.

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del
pomeriggio. Gesù gridò a gran voce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?».

Gesù, dando un forte grido, spirò.

Passione di Gesù – la crocifissione



Dal Vangelo di Marco
42

Venuta ormai la sera, Giuseppe d’Arimatea, con coraggio andò
da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Egli allora, comprato un
lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise
in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra
all’entrata del sepolcro.

47
Maria di Màgdala e Maria madre di

Ioses stavano a osservare dove veniva posto.

Passione di Gesù – la sepoltura 



Dal Vangelo di Marco

Passato il sabato, Maria di Màgdala e Maria madre di Giacomo
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo.

2
Di buon mattino,

vennero al sepolcro al levare del sole.
3
Dicevano tra loro: «Chi ci

farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?».
4
Alzando lo

sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra,
vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura.

6
Ma egli disse loro:

«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È
risorto, non è qui. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro:
“Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”».

8
Esse

uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di
spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché
erano impaurite.

Passione di Gesù – il sepolcro vuoto 



Domenica delle Palme

28 marzo 2021 ore 10:30 in Cattedrale

Preparare un seme nel cotone imbevuto di acqua e portarlo
insieme alla Messa

Prossimi incontro e qualche attività

Per le vacanze pasquali

La Ruota della Settimana Santa

Colorate, ritagliate, usate un fermacampione al centro della
ruota per tenere uniti i due dischi

La riceverete per email o sul sito alla nostra pagina del
Gruppo San Pierino


