Domenica delle Palme

Domenica: OTTAVA STAZIONE GESÙ ESORTA LE DONNE DI GERUSALEMME Gesù, voltandosi
verso le donne, disse: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri
figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le
mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! e ai colli:
Copriteci! Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? ”. (Lc. 23, 28-31)
Lunedì: NONA STAZIONE GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA È bene per l’uomo portare il giogo fin
dalla giovinezza. Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo ha imposto; cacci nella polvere la
bocca, forse c’è ancora speranza;porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. Poiché il
Signore non rigetta mai. . . Ma, se affligge, avrà anche pietà secondo la sua grande misericordia.
(Lamentazioni 3, 27-32)
Martedì: DECIMA STAZIONE GESÙ É SPOGLIATO DALLE VESTI Giunti a un luogo detto Gòlgota,
che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne
volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. E sedutisi, gli
facevano la guardia. (Mt. 27, 33-36)
Mercoledì: UNDICESIMA STAZIONE GESÙ É INCHIODATO SULLA CROCE Al di sopra del suo capo,
posero la motivazione scritta della sua condanna: “ Questi è Gesù, il re dei Giudei”. Insieme con lui furono
crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il
capo e dicendo: “Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di
Dio, scendi dalla croce!”. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: “Ha salvato gli
altri, non può salvare se stesso. È il re d’Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo”. (Mt. 27, 37-42)
Giovedì: DODICESIMA STAZIONE GESÙ MUORE SULLA CROCE Da mezzogiorno fino alle tre del
pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”,
che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
“Costui chiama Elia”. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su
una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: “Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!”.E Gesù,
emesso un alto grido, spirò. (Mt. 27, 45-50.53)
Venerdì: TREDICESIMA STAZIONE GESÙ É DEPOSTO DALLA CROCE Il centurione e quelli che con
lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande
timore e dicevano: “Davvero costui era Figlio di Dio!”. C’erano anche là molte donne che stavano a osservare
da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. (Mt. 27, 54-55)
Sabato: QUATTORDICESIMA STAZIONE GESÙ É DEPOSTO NEL SANTO SEPOLCRO Giuseppe,
preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta
scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al
sepolcro, Maria di Màgdala e l’altra Maria. (Mt. 27, 59-61)

Domenica di Pasqua: GESU’ RISORGE!!!
BUONA PASQUA!

