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La domenica delle Palme è la porta che, al termine del cammino 

quaresimale, ci introduce a vivere e celebrare la grande Settimana Santa, 

centro di tutto l'anno liturgico. La celebrazione si suddivide in due momenti 

che sembrano essere uno contrapposto all'altro: l'ingresso Trionfale di Gesù 

a Gerusalemme, accolto dal popolo come il Messia, e la passione, il dramma 

del Signore processato, flagellato, condannato alla morte in croce. In realtà 

la folla che acclama "Osanna al figlio di David!  Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore" riconosce in Gesù il Messia che viene a portare il 

regno di Dio nel mondo, ma questo re è totalmente diverso dagli altri: è 

povero tra i poveri, entra a Gerusalemme da trionfatore cavalcando 

un'asina, sceglie come suo trono una croce e usa la croce per insegnare la 

forza dell'amore, del perdono, della Misericordia di Dio che vince le 

resistenze e il peccato dell'uomo. 

 Da allora la croce, "scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani”, è 

diventata "potenza di Dio e Sapienza di Dio", vanto per tutti coloro che 

credono in un Dio amante più che onnipotente, in un Dio misericordia più' 

che vendetta, in un Dio Padre dell'uomo che proprio sulla croce rivela la 

sua passione per l'uomo. Così la croce di Cristo non è più segno di 

negazione della vita, ma altare sul quale si compie il sacrificio per la vita, 

sacrificio fatto all'Amore dall'amore per amore. Questa è la passione di 

Gesù per l'uomo che è' venuto dal cielo sulla terra per noi e ancora oggi 

continua a scendere in ogni istante della nostra vita per riempirla della sua 

carità: non è venuto a spiegare la croce ma a distendervi sopra per vivere le 

nostre sofferenze, condividere i nostri dolori, portare su di sé le nostre colpe, 

subire la nostra morte per donarci con il perdono di Dio una vita senza fine. 

Stando ai piedi della croce contempliamo il sì al Padre di Gesù e il sì del 

Padre per ogni suo figlio in Gesù, figlio prediletto e con il Centurione anche 

noi esclamiamo con fede: "Veramente quest'uomo è figlio di Dio!" 

 

Riflessione scritta dal diacono Sandro Gigante 

Svegliati amore mio: 

in prima visione 

assoluta - YouTube

Una donna che combatte e che ce la 

metterà tutta per salvare sua figlia, 

perché nessuno può fermare la forza e 

l'amore di una madre. 

 

piper pixar short film 

2016 full - YouTube 

Si tratta del piccolo di beccaccino che 

dà il nome al corto, Piper. Inizialmente 

affascinato dalle meraviglie che lo 

circondano su una spiaggia del nord 

della California, passa dalle 

incontrollate corse a perdifiato sulla 

sabbia al trauma del primo drammatico 

incontro con le onde del mare, mentre 

la madre lo incoraggia e guida nel 

procacciarsi da solo il cibo di cui ha 

bisogno. Bagnato e con le piume zuppe 

d'acqua, Piper cerca rifugio nel suo 

nido e solo poco per volta, e un po' per 

caso, riesce ad affrontare le prime 

difficoltà della sua breve vita, 

sviluppando quel coraggio necessario a 

crescere. 

Marco Mengoni - Guerriero (Videoclip) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=MnQ9gueY8e8
https://www.youtube.com/watch?v=MnQ9gueY8e8
https://www.youtube.com/watch?v=MnQ9gueY8e8
https://www.youtube.com/watch?v=qAIRXIckfMA
https://www.youtube.com/watch?v=qAIRXIckfMA
https://www.youtube.com/watch?v=fK8LrzzC4-8


  

La volpe e l'uva 
C'era una volta una volpe molto furba che era solita 

aggirarsi nel bosco vicino a un piccolo paesino. 

Al suo apparire tutti gli animali del bosco fuggivano, 

sapendo quanto fosse crudele e insaziabile. La volpe 

era talmente insaziabile che un giorno si ritrovò senza 

più nulla da mangiare. 

Affamata, la volpe giunse in un vigneto. Passò di 

fianco a dei tralci di vite da cui pendevano grossi 

grappoli di uva matura: l'uva appariva proprio dolce e 

succosa. 

- "Oh, dell'uva! Con la fame che ho, sarà meglio di 

niente" - disse la volpe. 

Si alzò così sulle zampe posteriori e saltò con agilità, 

per afferrare un po' di uva, ma non riuscì a 

raggiungerla. Allora si allontanò per prendere la 

rincorsa e provò ancora, con più energia. 

Riprovò più e più volte, con ostinazione e con tutte le 

forze, ma senza successo: salto dopo salto i grappoli di 

uva sembravano diventare sempre più lontani. 

- "Cra! Cra! Cra!" - Dall'alto di un ramo una 

cornacchia rideva, prendendosi gioco della volpe. 

Ferita nell'orgoglio la volpe replicò ad alta voce 

gonfiando il petto: 

- "Quest'uva è troppo acerba! Poco importa se non 

riesco ad afferrarla. Ritornerò quando sarà matura!" 

La volpe si dava delle arie, nonostante la delusione 

patita e la pancia ancora vuota. 

 

Morale: la volpe che si vantava tanto non ebbe 

tanta tenacia e perseveranza come credeva. Si 

arrese dopo un po’ e accusò le circostanze. 

Questo dimostra che il vantarsi non conta molto 

se poi non si ha tanta tenacia e perseveranza. 

David 

La pazienza e la perseveranza hanno un effetto 

magico davanti al quale le difficoltà scompaiono e 

gli ostacoli svaniscono.     

 (John Quincy Adams) 

 

Gino Caiafa legge LA STORIA 

DEL BRUCO E DELLA FARFALLA 

- YouTube 

Che cosa ci ha insegnato? La morale dice che non bisogna 

mai abbandonare i nostri sogni, solo perché qualcuno 

(forse invidioso) ride di noi e cerca di buttarci giù. A volte 

bisogna avere il coraggio di cambiare, di andare avanti, 

affrontare i periodi bui della “caverna”, per uscire rinati e 

pieni di vita, pronti ad affrontare il futuro e a raggiungere 

i nostri obiettivi. 

"Volerò"- disse il 
bruco. 
Tutti risero tranne le 
farfalle. 

https://www.youtube.com/watch?v=vGtJcMTi6nA
https://www.youtube.com/watch?v=vGtJcMTi6nA
https://www.youtube.com/watch?v=vGtJcMTi6nA


  

La quercia potata 

 Ti abbiamo tagliato, 

albero! Come sei spoglio 

e bizzarro. 

Cento volte hai patito, 

finché tutto in te fu solo 

tenacia e volontà!  

Io sono come te. Non ho 

rotto con la vita incisa, 

tormentata e ogni 

giorno mi sollevo dalle 

sofferenze e alzo la 

fronte alla luce. 

Ciò che in me era tenero 

e delicato, il mondo lo 

ha deriso a morte, ma 

indistruttibile è il mio 

essere, sono pago, 

conciliato. 

Paziente genero nuove 

foglie Da rami cento 

volte sfrondati e a 

dispetto di ogni pena 

rimango innamorato del 

mondo folle.         

 

Hermann Hesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niente ha frenato questa ragazza nel seguire 

il suo sogno ❤️ 

Giorgia Greco ci ha insegnato che la passione 

per qualcosa è il motore più forte. La sua 

tenacia la porterà dritta sul palco della Finale 

di Italia’s Got Talent! 

 

Tartaruga e lepre: chi è più 
veloce? 
La tartaruga e la lepre si osteggiano 
per stabilire chi dei due sia più 
veloce, finché non decidono di fare 
una gara. Fissano il giorno, il 
percorso, il punto di partenza e di 
arrivo. Quindi prendono il via. La 
lepre, risaputa più veloce, non si 
preoccupa più di tanto, corre per un 
po', ma poi si sdraia sul ciglio della 
strada e si addormenta. La 
tartaruga, invece, consapevole 
della propria lentezza, non smette 
di correre e perciò supera la lepre 
addormentata e vince la gara. 
 
Morale della favola: spesso con 
tenacia, perseveranza e 
applicazione si ottiene di più che 
con le qualità naturali non 
coltivate. Non bisogna mai 
sottovalutare gli altri con la 
presunzione di essere migliori. 

Azzurra ed Alessandro  

 

Alessandra Amoroso - Forza e 

coraggio (Video Ufficiale) - YouTube 

Mantieni vivi i tuoi sogni. 

Capire come ottenere 

qualcosa richiede fede e 

fiducia in te stesso, visione, 

duro lavoro, 

determinazione e 

dedizione. Ricorda che 

tutto è possibile per coloro 

che credono. 

(Gail Devers) 

 

Giorgia Greco, 

l’atleta 

inarrestabile 

GOLDEN BUZZER di 

Federica Pellegrini 

a #IGT - YouTube

Diodato - Fai Rumore (Video 

Ufficiale) [Sanremo 2020] - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=1xOEqTCYw6U
https://www.youtube.com/watch?v=1xOEqTCYw6U
https://www.youtube.com/watch?v=YU4gix5YghU
https://www.youtube.com/watch?v=YU4gix5YghU
https://www.youtube.com/watch?v=YU4gix5YghU
https://www.youtube.com/watch?v=YU4gix5YghU
https://www.youtube.com/watch?v=YU4gix5YghU
https://www.youtube.com/watch?v=YU4gix5YghU
https://www.youtube.com/watch?v=tPv9ZPXmFWU
https://www.youtube.com/watch?v=tPv9ZPXmFWU
https://www.youtube.com/watch?v=tPv9ZPXmFWU


 

Tutte le attività saranno disponibili 

sulla pagina Facebook San Guido e 

Azione Cattolica San Guido 

La tenacia è 

quella forza che 

ci spinge a 

conquistare un 

obiettivo non 

solo davanti a un 

grande ostacolo, 

ma davanti alle 

tante piccole 

difficoltà che ci 

si presentano. 

Non vuol dire 

compiere un 

grande gesto ma 

credere fino in 

fondo a ciò che 

stiamo facendo 

con perseveranza 

e assoluta 

fermezza. 


