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Oggi la Chiesa  celebra la tradizionale Domenica delle Palme, con la quale inizia 

la Settimana Santa. 

Questo giorno si chiama “Domenica delle Palme” o “Domenica di Passione”. 

Il primo nome deriva dal fatto che si commemora l'ingresso trionfale di Gesù a 

Gerusalemme, quando la folla lo ricevette agitando festosa  rami di ulivo. (Gv 

12,13). 

Il secondo nome deriva dal racconto della Passione che si legge in questa 

domenica. Perché, altrimenti, la narrazione della Passione non verrebbe  letta di 

domenica, in  quanto  nella prossima  si proclameranno le letture di Pasqua. 

Nonostante l'isolamento sociale, siamo uniti nello Spirito delle celebrazioni della 

Settimana Santa 2022;  che possiamo vivere questa Settimana Santa in prima 

persona.  

 

Prima lettura (Is 50,4-7): Dio verrà in mio aiuto 

Il Servo di Dio, sofferente, rimane fedele alla sua missione anche quando è 

perseguitato, poiché confida pienamente in Dio. 

 

Seconda lettura (Fil 2,6-11): Gesù si è umiliato e così è diventato nostro Signore; 

Il Figlio di Dio si è umiliato per diventare uno di noi e per servirci. Per questo Dio lo 

ha risuscitato e lo ha fatto Signore di tutti. 

 

Proclamazione della Passione di nostro Signore Gesù Cristo (Lc 22,14 – 23,56): La 

sofferenza e la morte di Gesù 

Nella passione, Luca presenta Gesù come Colui che è venuto a cercare e 

salvare ciò che era perduto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle, 

Oggi contempliamo in Gesù come l'amore per Dio e l'amore per il prossimo vanno di pari 

passo, sono inseparabili! L'amore di Gesù per il Padre lo ha costretto ad andare fino in 



fondo nel suo amore per noi. E’ morto per compiere questa Missione: nella Sua morte 

siamo tutti rinati. Possa questo pensiero accompagnarci nei giorni  della Settimana Santa 

e ispirare anche tutta la nostra vita cristiana: 

Gesù è il Maestro e il Signore, e noi lo seguiamo. 

Che ci dia la forza di seguirlo. 

 

Con amicizia,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

Commissione Internazionale Famiglia ACI 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


