
Lettura della Buona Notizia  

secondo Marco (11,1-11) 
 

 
 

“Benedetto colui che viene nel  
nome del Signore” 

 
In quel tempo. 1Quando furono vicini a Gerusalemme, verso 
Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù 
mandò due dei suoi discepoli 2e disse loro: «Andate nel villaggio 
di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro 
legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo 
qui. 3E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il 
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”».4Andarono 
e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla stra-
da, e lo slegarono. 5Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché  
slegate questo puledro?». 6Ed essi risposero loro come aveva 
detto Gesù. E li lasciarono fare. 7Portarono il puledro da Gesù, vi 
gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. 8Molti stende-
vano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde,      
tagliate nei campi. 9Quelli che precedevano e quelli che seguiva-
no, gridavano: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
10Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli!». 
11Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato 
ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici 
verso Betània. 
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Per l’ascolto e la preghiera  
personale e con la famiglia  

Quando Gesù entrò a Gerusalemme prima della sua ultima Pasqua, lo     
acclamarono con la parola del salmo 118 che dice: “Benedetto colui che vie-
ne nel nome del Signore!”. Anche noi benediciamo Gesù, Colui che viene 
nel nome del Signore. Così vogliamo fare in questa IV domenica di Avvento 
con slancio rinnovato e con cuore sincero. 
   
Il racconto dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme secondo l’evangelista  
Marco (cap. 11) è particolare nelle sue “inquadrature” delle scene.  
Potremmo dividere i versetti (1-11) in tre parti: 
I preparativi: vv. 1-7  -    l’ingresso: vv. 8-10 -    la conclusione: v. 11 

Preparativi: tutto si svolge tra Betania, il monte degli Ulivi, Gerusalemme, il 
tempio…: i luoghi della passione! È la geografia della Pasqua e dell’amore 
che si consegna e arriva fino alla fine, fino al Golgota. Spirito santo, imprimi 
nella memoria, nel cuore, negli affetti questi luoghi della passione di Gesù, 
perché diventino i luoghi del nostro incontro con la Pasqua di Gesù. 
Gesù è consapevole di quanto sta per vivere e va fino in fondo, diventando 
servo fino alla morte e alla morte di croce. Grazie, Gesù! 
Un re povero, Gesù. Non ha nulla: non ha una pietra dove posare il capo, 
non ha una stanza dove celebrare la Pasqua con i suoi, non ha un luogo 
dove finire i suoi giorni, non ha una tomba, non ha un puledro per l’ingresso 
del Messia. Lo prende in prestito per fare la sua parte e lo restituirà al più 
presto… Non ha nulla. Grazie, Gesù, rivestito della tua povertà! Queste   
sono le coordinate del Re-Messia Gesù. Cosa prova il mio cuore davanti alla 
tua povertà? Alla tua Pasqua? Alla tua venuta? Alla tua nascita? 

Ingresso: la gente, i discepoli vivono la loro attesa, mossa dai loro bisogni e 
dalla loro sofferenza, Gesù capisce, lascia che queste cose si manifestino e 
si esprimano. Non le sostiene, non le strumentalizza, non le reprime, non le 
contesta… A ciascuno di vivere il suo sogno e la sua speranza. Gesù      
accoglie, serve e va per la sua strada, non quella delle nostre aspettative, 
ma della sua salvezza. È solo, tra tutti, fedele al Padre e alla nostra umanità. 
Grazie, Gesù, per il coraggio di vivere quel giorno di acclamazione e di trion-
fo da cui eri molto lontano e a cui hai offerto il tuo servizio in tutta consape-
volezza e senza finzioni, con il cuore pieno di amore per la nostra vita.   
Conclusione: entri, Gesù, nel tempio guardi ogni cosa ed esci, è tardi, or-
mai. Entri ed esci, hai proprio visto che lì non c’è più niente da fare, sta arri-
vando (o è già arrivata) la sera. Che fare? Solo una cosa: andare a Betania, 
Casa-del-povero. Dal tempio a Betania! È lì che tra poco il Messia sarà con-
sacrato con l’olio prezioso della donna, un’unzione regale completamente 
diversa! In anticipo per la sepoltura. Grazie, Gesù Messia e Signore! 
Tutto parla di te, Gesù, Figlio di Davide, Messia: tutto ha il profumo del tuo 
servizio e del tuo amore! Questa è la tua venuta! Tu sei questo!  
    



Vangelo - Comunità - Vita 

 

Due iniziative di SOLIDARIETA’ in CERTOSA 

 

Riprendiamo la proposta di due iniziative di solidarietà e di condivisione, di 
cui abbiamo già parlato su questo foglio domenicale. 
 

Da dove viene questa proposta? La parola del Signore dice: la vita è dono, 
le risorse materiali sono dono, il tempo è dono, ecc… Per questo, ci siamo 
chiesti: cosa possiamo fare per crescere come parrocchia in queste dimen-
sioni?  
Risposta: se vogliamo entrare nel concreto della vita, occorrono iniziative e 
passi reali per sperimentare la condivisione del tempo e delle risorse in fun-
zione del bene comune. Vi ritrovate? 

 

Le due iniziative: 
 

1.Istituzione di un fondo parrocchiale di solidarietà alimentato dai contributi 
periodici volontari di ciascuno, cui attingere per provvedere alle esigenze 
del bene comune. 
 

2. Una “banca parrocchiale” del tempo, in cui ciascuno "depositi" le ore che 
mette a disposizione della comunità, per rispondere alle esigenze del bene 
comune. 
Che cosa abbiamo che non abbiamo ricevuto? Un invito a non temere di 
condividere tempo e risorse, perché il Signore della promessa non ci farà 
mai mancare il necessario (cfr Dt 15,4-11). 
 

-Per la prima iniziativa, ogni mese, a partire da gennaio, ci sarà una do-
menica di raccolta dei contributi per il fondo di solidarietà, un’evoluzione 
dell’attuale contributo straordinario mensile. 
-Per la seconda proposta, ognuno indica quale tempo (esempio: due ore 
alla settimana, il lunedì…) “deposita” nella “banca parrocchiale” del tempo. 
Sulla base delle disponibilità di ciascuno potremo organizzare le attività e i 
servizi per il bene comune. Depositiamo il tempo, per cominciare, e vedrete 
che verrà impiegato bene. Tutti abbiamo qualcosa da donare agli altri e 
così facciamo del bene a noi stessi. 
Invitiamo a compilare entro Natale la scheda di adesione alle due    
iniziative di solidarietà.  
Trovate questa scheda sulle balaustre in fondo alla chiesa, nel prossimo 
numero di Ascolto e Cammino in distribuzione nelle case e sul sito della 
parrocchia (www.certosadimilano.it). Siate disponibili e generosi. Grazie.  



Il Vangelo della prossima domenica sarà: Gv 1, 19 – 28 

Dicembre 2014 

7 D 

IV Domenica di Avvento 

Mandato benedizione natalizia 

  

8 L 

Immacolata Concezione 

Ss. Messe alle 10.00  -  11.30   -   18.00 

9 M 

16.30 Rosario perpetuo 

Preghiera natalizia nei condomini 
21.00 Incontro mensile Catechisti ed educatori 

10 M Preghiera natalizia nei condomini 

11 G 

Preghiera natalizia nei condomini 
Pizzata e preghiera nelle case del  Gruppo Medie 

 

12 V Preghiera natalizia nei condomini 

13 S 

S. Lucia 

Mandato benedizione natalizia 

Stage residenziale 3° anno I.C. 
Vendita “Stelle di Natale” 
21.00  Concerto di Avvento, in versi, canti e musica 

14 D 

V Domenica di Avvento 

Stage residenziale 3° anno I.C. 
Vendita “Stelle di Natale” 
12.45-18.00 Domenica comunitaria parrocchiale 

Offerte raccolte nelle ss. Messe di dom. 30/11/2014: euro 427,83 

 


