
08 aprile 2020
Mercoledì della Settimana 

Santa

San Dionigi, 
Sant’Ágabo, 

Sant’Amanzio

Salve, nostro re, obbediente al Padre:
sei stato condotto alla croce,

come agnello mansueto al macello.

Le letture del giorno sono Is 50,4-9a e Sal 68 (69)
R O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi.

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 26,14-25)
 
In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai capi dei sacerdoti e disse: 
«Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. 
Da quel momento cercava l’occasione propizia per consegnare Gesù.

Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepa-
riamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e 
ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I discepoli 
fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.

Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno di 
voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono 
forse io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello che 
mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il 
Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, 
disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto».

Mercoledì preghiamo il rosario meditando i misteri gloriosi.

Sul sito potete trovare il calendario completo delle celebrazioni della Settimana Santa che potrete seguire attraverso la 
radio parrocchia sulla frequeza 90.7 MHz

Dall’omelia di Don Primo Mazzolari del 03/04/58: Povero Giuda. Che cosa gli sia passato nell’anima io 
non lo so. E’ uno dei personaggi più misteriosi che noi troviamo nella Passione del Signore. Non cercherò 
neanche di spiegarvelo, mi accontento di domandarvi un po’ di pietà per il nostro povero fratello Giuda. 
Non vergognatevi di assumere questa fratellanza. Io non me ne vergogno, perché so quante volte ho tra-
dito il Signore; e credo che nessuno di voi debba vergognarsi di lui. E chiamandolo fratello, noi siamo nel 
linguaggio del Signore.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


