
 
 
 

SETTIMANA SANTA 2015 

 

“IN CAMMINO CON GESU’…VERSO GERUSALEMME ” 
 

Entriamo nella Settimana Santa, sicuri di incontrare chi stiamo cercando, un 
Vivente, un Risorto: è questa la nostra vita, è questa la nostra fede! Non temiamo 
le fatiche, le nostre infedeltà, Lui se le è caricate sulle spalle e si è incamminato 
sul Calvario per aprire una strada a noi, nei tanti Calvari delle nostre esistenze. 
Facciamo strada con Lui e oltre il buio del peccato scopriremo la sfolgorante luce 
accesa la notte di Pasqua e irradiarsi ancora una volta sul mondo assetato di 
speranza oltre ogni limite, oltre ogni Calvario. Buona Settimana Santa a tutti.  

 

 

29 marzo:  
DOMENICA DELLE PALME 

Inizio della Settimana Santa 
(GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’) 

 

L’ulivo viene benedetto innanzitutto per 
partecipare alla solenne processione che 
ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme 
che sarà alle ore 9.30 prima della Messa 
principale.  

Portare a casa l’ulivo non significa avere un talismano magico, ma avere un segno 
per fare memoria di Gesù nostro re. Per chi lo desidera potrà trovarlo in chiesa 
dopo la S. Messa. 
 

(NB: la notte tra il sabato e la domenica c’è il cambio dell’ora: le lancette vanno spostate dalle 2.00 alle 3.00) 

   9.30  BENEDIZIONE dell’ulivo e PROCESSIONE solenne, segue S.MESSA. 
15.30 Santa MESSA per MALATI e ANZIANI in chiesa (preceduta dalla 

possibilità di confessioni alle ore 14.30; santo Rosario alle 15.00 e 
momento di festa in Oratorio al termine). 

17.00  VESPRI e inizio dell’ADORAZIONE della Settimana Santa (in chiesa). 

DOMENICA DELLE PALME – 29 marzo 2015 
Canonica: Borgo Trento Trieste, 49 
www.parrocchiapietroepaolocsp.it 

049.5790055 - camposampiero@diocesitv.it 
Parroco: don Claudio Bosa 

347.2459344 – claudio.bosa@diocesitv.it 

Collaboratore: don Mario Dalle Fratte 338.4212830 



SETTIMANA SANTA 
 

La lettura quotidiana dei testi di Isaia sul “servo di Dio, sofferente” ha lo scopo di 
prepararci a cogliere nella Passione del Signore il compimento delle profezie dell’Antico 
Testamento sul Messia. L’adorazione solenne aiuta la preghiera e la disponibilità dei 
confessori in chiesa permette una celebrazione adeguata della Confessione! Non 
aspettiamo l’ultimo momento per poi celebrarla in fretta.  
 

Lunedì 
Santo 

30 marzo 

08.30 S. MESSA, ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore) fino alle 12.00. 
15.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore) fino alle 20.30. 
20.30 S. MESSA conclusiva. 

Martedì 
Santo 

31 marzo 

08.30 S. MESSA, ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore) fino alle 12.00. 
15.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore) fino alle 20.30. 
20.30 S. MESSA conclusiva. 
21.00 CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA CONFESSIONE per giovanissimi 
e giovani di Camposampiero, Loreggia e Loreggiola (a s. Marco). 

Mercoledì 
Santo 

1 aprile  

08.30 S. MESSA, ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore) fino alle 12.00. 
10.00 S. MESSA per ospiti e operatori di Villa San Francesco (a S. Marco). 
15.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore) fino alle 20.30. 
16.00 CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA CONFESSIONE E ADORAZIONE 
guidata per i ragazzi di elementari e medie del catechismo. 
20.30 S. MESSA conclusiva. 

Giovedì 
Santo 

2 aprile 

In Cattedrale a Treviso, ore 9.30, tutti i sacerdoti partecipano alla “Messa 
Crismale” con il Vescovo e la benedizione degli Olii santi (dei catecumeni, 
degli infermi e il sacro Crisma).  

 

 

 
 

Con le nostre sofferenze 
imitiamo la passione di Cristo, 

con il nostro sangue 
onoriamo il sangue di Cristo. 

Se sei Simone di Cirene, 
prendi la croce e segui Cristo. 
Se sei Giuseppe d’Arimatea, 

assumi quel corpo e rendi tua propria, 
così, l’espiazione del mondo.

Se sei Nicodemo, seppellisci il suo corpo 
e ungilo con gli unguenti di rito, 

cioè circondalo del tuo culto  
e della tua adorazione. 

E se sei una delle Marie, 
spargi al mattino le tue lacrime. 

Fa’ di vedere per primo la pietra rovesciata, 
vai incontro agli angeli, anzi allo stesso Gesù. 

(San Gregorio Nazianzieno) 
 



SANTO TRIDUO PASQUALE 
 

Giovedì 
Santo 

2 aprile 

Dalle 15 alle 19.00 disponibilità per le CONFESSIONI (2 confessori). 
17.00 S. MESSA NELLA “CENA DEL SIGNORE” per ragazzi e anziani con il rito 
della Lavanda dei piedi ad alcuni ragazzi della 4^ elementare del catechismo. 
20.30 S. MESSA NELLA “CENA DEL SIGNORE” per tutti, con il rito della 
Lavanda dei piedi ad alcuni adulti (Le offerte raccolte saranno per la Caritas). 
22.00-24.00 ADORAZIONE e lettura continua del Vangelo di Marco in chiesa 
(a cura dei giovani, in particolare quelli di Azione Cattolica e gli Scout).  

Venerdì 
Santo 

3 aprile 

Giorno di digiuno e astinenza per tutti i cristiani maggiorenni 

08.00 Lodi e Ufficio delle Letture in chiesa seguono CONFESSIONI (2 
confessori) fino alle ore 12.00. 
15.00 VIA CRUCIS, adorazione della Croce e S. Comunione seguono 
CONFESSIONI (3/4 confessori) fino alle 19.00 (I ragazzi del catechismo sono 
invitati a riportare i salvadanai per l’iniziativa di carità della Quaresima). 
20.30 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE e processione per le 
vie cittadine a comunità riunite dei Santi Pietro e Paolo, San Marco e Frati. 

Giornata mondiale della Terra Santa: le offerte raccolte avranno questa destinazione 
Sabato 
Santo 

4 aprile 

Giorno di “silenzio e attesa”, si suggerisce ancora il digiuno e l’astinenza 

08.00 Lodi e Ufficio delle Letture in chiesa. 
Tempo di CONFESSIONI (3/4 confessori): 8.30-12.00 e 15.00-19.00. 

Domenica 5 aprile: PASQUA DI RISURREZIONE 
 

Sabato sera, ore 21.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
Inizia con il rito della Luce all’esterno della chiesa e l’Annuncio pasquale,  

segue la liturgia della Parola, quella Battesimale e si conclude con la liturgia Eucaristica. 
Sono invitati in particolare i cresimandi. 

 

Domenica di Pasqua 

SANTE MESSE SOLENNI: ore 8.00, 9.30, 11.30 e 18.00. 
VESPRI per continuare il ringraziamento per la Pasqua alle ore 17.00 (in chiesa). 

 

“Venite e andiamo incontro a Cristo che si avvicina spontaneamente alla venerabile e beata 
passione per compiere il mistero della nostra redenzione. Viene di sua spontanea volontà: è disceso 
dal cielo per farci salire lassù, “al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e 
donmianzione e di ogni altro nome che si possa nominare” (Ef 1,21). Venne non per concquistare la 
gloria, non nello sfarzo e nella spettacolarità. Corriamo anche noi insieme a colui che si affretta 
verso la passione, e imitiamo coloro che gli andarono incontro. Non però per stendere rami d’olivo o 
di palme, ma come per stendere in umile prostrazione e in profonda adorazione dinanzia ai suoi 
piedi le nostro persone”. (Sant’Andrea di Creta) 

 

 

RINGRAZIAMENTI ANTICIPATI 
Un grazie speciale a tutti coloro che in questa settimana contribuiranno a rendere bella la 
chiesa e le celebrazioni con i fiori, l’ulivo, gli addobbi, il canto, le letture e tante altre cose, 
tutto sia per la lode e la gloria di nostro Signore che però poi ci aspetta tutti nel volto 
sofferente di tanti fratelli che faticheranno a gustare la festa per tanti e diversi motivi.  

BUONA SETTIMANA SANTA. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sab 
28 

San Sisto III, papa 

18.00 SALUTE: Burlini Giovanni; Simeoni Bianca; Marcato Dino; Zecchin Bruno, 
Stella; Zorzi Francesca; Fam. Brunetti; Deff. Rosina, Silvio, Suor Rosaflora. 
19.00: Pozzobon Guido, Concetta; Puttin Olivo, Antonietta; Squizzato Elda Maria; 
Bianco Antonia, Fernanda. Gallo Giovanni e Maria. 

Dom 
29 

Domenica delle PALME – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00: Mengato Tiziano. 
09.30: Tomasin Raffaele, Pasqua; Baldassa Lina, Stefano, Sergio; Parolin Monica; 
Barea Luciano, Agnese, Alessandro; Artuso Luigi, Bernardi Santina; Mengato 
Ferdinando; Sabbadin Enrico; Fassina Luigi. 
11.30: Scolaro Adele, Conte Angelo; Dal Poz Gina, Zanon Lino;  Deff. Mistro 
Maria; Marconato Giorgio; Milanese Paolo; Musso Claudio (Ann.); Favaro 
Antonio; Olia Lidia. 
15.30: Messa di anziani e malati.  
18.00: Mason Marcellina, Beltrame Gino; Guion Marco; Pallaro Ugo; Pallaro 
Ludovico, Narcisa; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Bottero Santina; Casarin 
Guido, Lina; Carraro Silvano e Antonio; Sabbadin Flavio. 

Lun 
30 

LUNEDI SANTO 

08.30 CHIESA: Zambello Lodovico, Amelia, Gianna. 
20.30 CHIESA: Per tutti i defunti della Parrocchia. 

Mar 
31 

MARTEDI SANTO 

08.30 CHIESA: Cagnin Renato; Scapolo Aldo.  
20.30 CHIESA: Visentin Giovanni, Mercedes, Mariagrazia, Giampiero. 

Mer 
1 

MERCOLEDI SANTO 

08.30 CHIESA: Costa Mario, Antonietta. 
10.00 SALUTE: Vittadello Silvio, Giuseppe, Jolanda; Adimico Alfonso; Garzaro 
Luigi; Recchi Manlio, Gaetano; Burlini Giovanni. 
20.30 CHIESA: Per tutti i defunti della Parrocchia. 

Durante il Triduo pasquale non ci sono intenzioni, per sottolineare il carattere universale  
delle celebrazioni, che del resto vale per ogni s. Messa.  

 

SOSTENIAMO IL NOSTRO ORATORIO 
 

Negli espositori in chiesa trovate i volantini che spiegano. Ricordo le 4 possibilità di aiuto: 
prestiti agevolati (a tasso zero), offerte liberali, offerte detraibili e offerte mensili. Potete 
rivolgervi al parroco o agli incaricati in canonica durante la settimana (lun-sab. 9-12 e lun-
ven 16-19) o domenica dalle 10.30 alle 11.30. 

------------------------------------------------------- 

Attualmente abbiamo ricevuto 5.170 euro di offerte e 1.000 euro di prestito. 
Ad oggi, 27 marzo, abbiamo quindi un totale di 6.170 euro disponibili. 

Ne serviranno almeno 100.000 euro per i lavori essenziali. Grazie a tutti. 
-------------------------------------------------------- 

Per fare offerte potete usare l’Iban: IT82 B084 2962 4300 2901 0000 823 


