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GESÙ ENTRA IN GERUSALEMME E NELLA NOSTRA VITA 
Con la domenica delle Palme inizia la Settimana Santa, che più di ogni altra 
ci offre l’opportunità di immergerci negli eventi centrali della Redenzione 
e di rivivere il mistero pasquale. In questa domenica si fa memoria 
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e si annuncia la sua passione. Non si 
tratta dell’arrivo di un qualsiasi pellegrino per celebrarvi la festa di Pasqua. 
Gesù predispone tutto per essere riconosciuto come il Messia 
preannunciato dai profeti. Perciò compie un gesto simbolico, che ricalca il 
rituale dell’investitura regale del nuovo sovrano. Esso prevedeva 
un’unzione da parte del profeta, per indicare la sua consacrazione a Dio. 
Nel caso di Gesù l’unzione vien fatta, fuori dagli schemi, da Maria di 
Betania. Seguiva un giro trionfale nella città santa, su un cavallo. Gesù lo 
compie su un puledro d’asino, acclamato dalla folla festante: “Benedetto 
colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più 
alto dei cieli” (Lc 19,38). Vien ripreso, un po’ modificato, l’annuncio di pace 
degli angeli alla nascita di Gesù. Vuol dire che stanno per giungere a 
compimento la sua missione e il suo primo annuncio: è vicino il Regno di 
Dio. Non ci viene descritto come e quando viene questo Regno, ma ci 



viene descritto come arriva il Re: nell’umiltà e nella mitezza, non come un 
generale forte e potente. Gli umili e piccoli lo riconoscono e acclamano 
festosi: “Osanna”, cioè: oh, salvaci! Era un’invocazione presa dal Sal 118, 
25, salmo molto usato nelle grandi feste degli ebrei e menzionato spesso 
nei vangeli a proposito della passione e della esaltazione di Cristo. 
L’acclamazione è stata inserita nel canto di lode che facciamo a messa, il 
“Santo, santo, santo…” che conclude il Prefazio. Come facciamo questo 
canto? Riconosciamo davvero in Lui il nostro salvatore? La sua venuta 
passata in Gerusalemme ci serva a riconoscere quella presente e a 
camminare verso quella futura. Non cerchiamo altrove o diversamente 
quella pace che lui solo può dare. E sarà infatti il suo primo dono ai 
discepoli la sera stessa di Pasqua: “Pace a voi” (Gv 20,19). 

 

Celebrazioni della Settimana Santa 2022 
Comunità Parrocchiale del Duomo-San Domenico 

 
v Domenica delle Palme – 10  aprile 
 

 Sante Messe:  sab ore  18.30    S.Domenico 
   dom ore    8.30 – 10.30  S.Domenico 
   dom ore  11.15    S.Francesco 
   dom ore  19.00    Duomo 
 

I rami di ulivo saranno consegnati all’ingresso, e verranno benedetti 
durante la liturgia. Non si potrà sceglierli. Alla fine della celebrazione, se 

ce ne saranno ancora, potrete prenderne altri. 
 

v Lunedì 11, Martedì 12, Mercoledì 13 aprile 
 
 ore   8.00    Lodi e S.Messa Duomo 
 ore 18.00    S.Rosario  S.Domenico 
 ore 18.30    S.Messa  S.Domenico 
 

Lunedì Santo 11 aprile 
Celebrazione Penitenziale comunitaria ore 20.00 S. Domenico 

 
v Giovedì Santo – 14 aprile 

 
ore   9.00    preghiera delle Lodi  S.Domenico 

 ore 20.30 Santa Messa in “Coena Domini” 
 Adorazione Eucaristica animata 22:00-24:00 



v Venerdì Santo –15 aprile  
 
 ore   9.00    preghiera delle Lodi  S.Domenico 
 

ore 9:50 in Duomo Via Crucis bilingue per bambini e famiglie 
seguendo le stazioni del Calvario al Virgolo 
 
 ore 15.00   Via Crucis   S.Domenico 
 ore 20.30: Liturgia della Passione e adorazione della Croce 
 

v Sabato Santo – 16 aprile 
 

 ore 9.00  preghiera delle Lodi  S.Domenico 
 ore 21.30   Solenne Veglia di Risurrezione 
 

v Pasqua di Risurrezione – 17 aprile 
 

 ore   8.30   S.Messa S. Domenico 
 ore 10.30  S.Messa S.Domenico 

in Duomo ore 10.00 Santa Messa solenne bilingue 
presieduta dal Vescovo Ivo Muser 
ore 11.15 S.Messa  S.Francesco 
ore 19.00      S.Messa  Duomo 

 

v Lunedì di Pasqua 18 aprile 
 

 ore 8.30 e 10.30   S.Messa S.Domenico 

       Non c’è Messa serale  
 

Sacramento della Riconciliazione 
  

 lun  
11.04 

mar 
12.04 

mer 
13.04 

gio   
14.04 

ven  
15.04 

sab  
16.04 

Duomo 17 - 18 17 - 18 17 - 18 17 - 18 9 -11 
17 - 18 

9 -11 
17 - 18 

S.Domenico 20-22:00   15 - 18 10 - 12 10 – 12 
15 - 18 

S.Francesco    9-12 
15 -17 

9-12 
15 -17 

9-12 
15 -17 

Sacro Cuore 9 - 11.30 
15 - 18 

9 - 11.30 
15 - 18 

9 - 11.30 
15 - 18 

9 - 11.30 
15 - 18 

9 - 11.30 
15-16:15 

9 - 11.30 
15 - 18 



LETTERA DI PADRE STEFANO  del 29 marzo 2022 
Carissimi amici di Bolzano. Oggi, dopo giornate 
impegnative e non facili, ho avuto una grande 
gioia. Vi racconto perché: due settimane fa, 
andando all'ospedale per visitare un malato, 
avevo notato un bambino di nove anni, nostro 
catecumeno, in gravissime condizioni per una 
meningite, magrissimo, incosciente. Dopo avere 

chiesto l'autorizzazione ai genitori, lo avevo battezzato. Avevo detto loro: 
se muore va in cielo, se guarirà, continuerà il catechismo per la 
comunione. In più avevo pagato tutte le medicine per il caso, visto che i 
genitori vivono in grande miseria. Andavo poi a visitare Hubert, così si 
chiama il bambino, ogni giorno, portando sempre qualcosa da mangiare 
per il piccolo. Il recupero del bambino è stato incredibile: ogni giorno un 
piccolo progresso. Dopo una settimana aveva ripreso qualche movimento, 
ma una gamba e un braccio non rispondevano ancora. Due giorni fa era già 
tornato a casa, ancora incapace di parlare e di camminare. Oggi verso le 
16.00 volevo partire da loro: sorpresa, me lo vedo arrivare camminando 
da solo, con la sorella, lucido e che parlava. Ecco una delle piccole gioie di 
un missionario. Un abbraccio a tutti. Buona fine di quaresima. E che Gesù 
ci doni la pace.  Padre Stefano 
 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
ven 15 apr l’UFFICIO PARROCCHIALE rimane CHIUSO 
 

ALBA DI PASQUA 
Dopo la Veglia Pasquale, alle 
3:30, ci ritroviamo con mezzi 
propri in Piazza Verdi, fermata 
bus davanti al Teatro, per 

salire sul monte Lira a vedere l’Alba di Pasqua, segno di Cristo 
risorto. Per le 9:00 siamo di ritorno a Bolzano. Info sul sito. 
 

Segui gli aggiornamenti su www.duomopianibz.it 
Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 

tel 0471 973133 | email: notiziarioduomobz@gmail.com 
www.duomopianibz.it cell. 350 0 340 900 


