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DISCEPOLI DI GESU’ VERSO UN NUOVO STILE DI CHIESA 
-------------------------------------------------------------- 

In parrocchia: “Famiglia cuore della fede”   
                IL DIALOGO IN FAMIGLIA 

 

SANTA SETTIMANA…? 
Sarà davvero così questa nostra prossima  
Settimana? Dipenderà molto da noi. Ci viene chiesto un ultimo “dono” a noi 
stessi: la preghiera (una visita quotidiana in chiesa?); il digiuno (…dal cibo: 
venerdi d’obbligo, sabato consigliato secondo le norme consuete. E se fosse da 
altro?); la carità (un gesto, un pensiero, un invito?). Tutto per preparare il nostro 
cuore ad accogliere di più e meglio GESU’ RISORTO per me, per te, per tutti. 
 

9 aprile: DOMENICA DELLE PALME 
(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 in Oratorio. Per chi lo desidera lo troverà in chiesa. 

Iniziativa di carità: vendita uova dell’associazione “Aiutiamoli a vivere” 
Preparazione alla Pasqua degli anziani: 10.30 confessioni, 11.00 Messa, segue 
pranzo in oratorio. 12.00 Battesimo di Marchiori Alessandro. 16.00 Adorazione e 
Vespri in chiesa. 15.00-18.00 Ritiro delle famiglie dei Cresimandi a Castelfranco. 
 

LA CARITA’ DELLA SETTIMANA SANTA: concludiamo la colletta diocesana per 
le missioni “Un pane per amor di Dio” (cf cassette in chiesa). Il Giovedì santo le 
offerte saranno per la Caritas, Venerdì santo per i cristiani della Terra santa. 

Domenica 9 aprile 2017 
DOMENICA DELLE PALME 

 



SETTIMANA SANTA 
 

Lunedì 
Santo 

10 aprile 

08.30 S. MESSA, ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore) fino alle 12.00. 
15.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore) fino alle 19.00. 
19.00 S. MESSA conclusiva. 
20.45 Celebrazione comunitaria della Confessione per giovani a Zeminiana. 

Martedì 
Santo 

11 aprile 

08.30 S. MESSA, ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore) fino alle 12.00. 
15.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore) fino alle 19.00. 
19.00 S. MESSA conclusiva. 
20.45 Celebrazione comunitaria della Confessione per giovani a Loreggiola 

Mercoledì 
Santo 

12 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 19.00. 
19.00 S. MESSA conclusiva. 
20.45 CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA CONFESSIONE per giovanissimi 
e giovani in chiesa di Ss. Pietro e Paolo per le parrocchie di Camposampiero 

Giovedì 
Santo 

13 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).  

 

SANTO TRIDUO PASQUALE 
 

Giovedì 
Santo 

13 aprile 

Dalle 15 alle 19.00 disponibilità per le CONFESSIONI (1 confessore). 
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 a LAVORATORI, DONNE e ANZIANI. (le Offerte raccolte 
saranno per la Caritas interparrocchiale). 22.00-24.00 ADORAZIONE.  

Venerdì 
Santo 

14 aprile 

Giorno di digiuno (almeno 1 pasto) 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 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE con adorazione della Croce e S. 
Comunione seguono CONFESSIONI (3 confessori) fino alle 19.00. 
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 

15 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 confessori): 8.30-12.00 e 15.00-19.00. 

Domenica 16 aprile: PASQUA DI RISURREZIONE 
Sabato sera, ore 21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

Sono invitati in particolare i cresimandi. 

Domenica di Pasqua: SANTE MESSE SOLENNI: ore 8.00, 9.30, 11.00 e 18.00. 

VESPRI per continuare il ringraziamento per la Pasqua alle ore 17.00 (in chiesa). 



ALTRI AVVISI: 
• SETTIMANA SANTA DEI BAMBINI: per i bambini 3-6 anni (e oltre) sarà 

disponibile in chiesa (zona tappetone) del materiale per una piccola preghiera 
da fare ogni giorno con una visita in chiesa: ogni giorno, legato al tema 
liturgico troverete un testo da recitare da parte del genitore o chi 
accompagna, un disegno da colorare in chiesa o a casa e una candelina da 
accendere. Il disegno potete completarlo a casa e riportarlo a Pasqua. 

• LAVANDA DEI PIEDI: la sera del Giovedì santo la Lavanda dei piedi sarà 
dedicata a 3 categorie di persone particolari: i LAVORATORI della Anselmi a 
ricordare tutti coloro che attendono un lavoro per vivere con dignità, alle 
DONNE spesso ancora discrimiate e vittima di violenza, agli ANZIANI preziosa 
presenza in famiglia, ma spesso anche soli, trascurati e abbandonati.  

• VIA CRUCIS CITTADINA: in continuità con i venerdì di Quaresima, la croce fatta 
con il legno dei barconi dei migranti approdati a Lampedusa, ci accompagnerà 
in questo Venerdì santo durante le celebrazionie e soprattutto la Via Crucis 
cittadina. Contemplando il mistero della morte del Signore, mediteremo delle 
tragedie umane che l’umanità vive oggi. 

• CARITA’ DELLA SETTIMANA SANTA: due iniziative vanno sottolineate. Il 
Giovedì santo le collette alle Messe sono per la Caritas interparrocchiale. 
Quelle del Venerdì santo sono per i cristiani di Terra santa. 

• ANIMATORI GREST CERCASI: sono aperte le iscrizioni degli animatori dal 20 
marzo al 23 aprile: ogni martedì e venerdì dalle 16.00 alle 17.30 e alla 
domenica dalle 10.30 alle 12.00. Per info: Serena (348.5474436) e Luisa 
(338.8649216). 

 

Lettera del Vescovo sul Cammino Sinodale 
2. Che cosa si deve intendere per “Cammino sinodale”? 

 

Il papa intende dire: ciò che conta di più non è trasformare rapidamente le 

cose, ma avviare processi che producano mutamenti reali, anche se lenti. Ci 

si deve liberare dall’ansia del risultato immediato, ma effimero. 

«L’evangelizzazione – scrive Francesco – richiede di tener presente 

l’orizzonte, di adottare i processi possibili e la strada lunga». Ce lo insegna 

la parabola del grano e della zizzania (Mt 13,24-30); essa «descrive un 

aspetto importante dell’evangelizzazione: che consiste nel mostrare come il 

nemico può occupare lo spazio del Regno e causare danno con la zizzania, 

ma è vinto dalla bontà del grano che si manifesta con il tempo» (n. 225). 

È realmente da sperare che il Cammino Sinodale avvii processi, senza 

l’affanno di vederne subito i risultati; piuttosto aiutando tutta la nostra 

Chiesa a portarli avanti con pazienza e umile tenacia. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di LEONARDO VALENTINI e ALESSANDRO MARCHIORI. 
 

Sabato 8 San Walter 

19.00:Giacometti Nicola e Fam Muraro; Dino, Sofia e Elda Bellotto; Nicoletta Trevisan; 
Odino Zanon; Michele Gasparini (2° Ann.); Giuseppe e Maria Gallo; Pietro, Giulia, 
Armando e Graziella Targhetta; Angelo, Maria e Alessandro Marcato; Anna e Aristide 
Maragno; Arnaldo Pallaro; Anselmo Chiggiato. 

Domenica 9 DOMENICA DELLE PALME– Anno A (Inizio della Settimana Santa) 
08.00: Tranquillo Guin; Emilio Vedovato; Giuseppe Bonamigo; Guerrino e Maria Cecchin; 
Fulvio Gallo; Luigi e Antonietta Conte; Graziano Chiggiato; Aldo Valentini; Giorgio Melaj. 
09.30: Monica Parolin; Giovanni e Albina Scarpazza; Tarcisio Bordin; Palmira e Rosaleone 
Visentin; Antonio Cappelletto; Antonia Gottardello; Ugo Rizzolo; Gino Rizzo e Maria; 
Sofia Zella (2° Ann.); Sara Gottardello 
11.00: Pierina Lucon e Alfredo Zulian; Deff. Luigi e Liliana 
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Pino Marconato; Pino Casana 

Lunedì Santo – 10 aprile 

08.30 CHIESA: Clementina Celi; Giovanni Polizzi                        17.45 SALUTE: S. Rosario                                                                               
19.00 CHIESA: Per  tutti i defunti della Parrocchia                            

Martedì santo - 11 aprile 

08.30 CHIESA: Luigino Marconato; Ferruccio Tessaro 
17.45 SALUTE : Rosario (non c’è Messa alle 18.30) 
19.00 CHIESA: Per  tutti i defunti della Parrocchia      

Mercoledì santo - 12 aprile 

08.30 CHIESA: Per  tutti i defunti della Parrocchia 
10.00 SALUTE: Luigi Dal Poz; Maria Cavinato e Giovanna (Ann.); Antonietta Favaro; Mons. 
Guido Santalucia                                                                         17.45 SALUTE: S. Rosario 
19.00 CHIESA: Per  tutti i defunti della Parrocchia                                                                                          

Durante il TRIDUO PASQUALE non ci sono intenzioni di Messe personali, per 
sottolineare il valore comunitario e universale dell’Eucaristia, dono di Gesù Risorto per 
tutti. Dal Giovedì santo alla Domenica di Risurrezione sono proibite tutte le Messe dei 
defunti, solo si celebri la Liturgia della Parola con omelia e rito del commiato. 
 
 

ANCORA SULLA SETTIMANA SANTA: Dopo 5 settimane la nostra fede è 
guidata a meditare la beata passioen del Signore crocifisso. L’immagine 
della Croce invita a contempalre il mistero; il Vangelo della Passione e le 
letture di Isaia dedicate al Servo di Dio (Is 42; 49 e 50) lo rendono presente 
nelle celebrazioni. Si raccomanda vivamente ai fedeli di provvedre per 
tempo alla Confessione, senza affollarsi il Sabato santo, aprofittando di 
quelle serali (sono per i giovani ma ognuno può partecipare). In fine non 
manchiamo alla celebrazioni del Triduo e specialmente quella della Pasqua 
che ha nella VEGLIA della sera la celebrazione più importante dell’anno! 


