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SALDI NELLA SPERANZA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

BUONA SETTIMANA SANTA! 
Inizia la Grande settimana per noi cristiani. È l’appuntamento annuale per 
rinnovare la nostra fede, celebrando la Pasqua nell’unità dei 3 giorni santi 
preceduti dal giovedì dell’Eucaristia e dell’Ordine sacro, attraversati dalla 
abbondante possibilità di vivere la Confessione, ma anche la preghiera e 
l’adorazione. Inoltre ci sarà l’introduzione con tre momenti di preghiera legati a 
tre mondi bisognosi oggi, la scuola, il commercio e la produzione da sommare a 
quelli per i quali abbiamo pregato tanto e continuiamo a farlo: sanità, anziani, 
famiglie, e che ritroveremo nella Via Crucis del venerdì santo. Per tutti BUONA 
SETTIMANA SANTA, porti rinnovamento spirituale a tutti. 
 

28 marzo: DOMENICA DELLE PALME 
(GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’) 

 

L’ulivo viene benedetto in ogni Messa, verrà consegnato all’ingresso della 
chiesa ai singoli fedeli, ci ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Lo potremo 
portare a casa per ricordare la vittoria di Cristo che oggi celebriamo e che a 
Pasqua si compie (non ci sarà la processione). 
Raccomando a tutti di rispettere il numero massimo dei fedeli che possono 
entrare in chiesa, pari a 230 persone (salvo la presenza di nuclei familiari), 
rispettando le indicazioni dei volontari. All’esterno ci sarà l’altoparlante e la 
possibilità di assistere sotto i tendoni o dentro il cinema) 

Domenica 28 marzo 2021 
DOMENICA DELLE PALME 
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SETTIMANA SANTA 
 

Lunedì 
Santo 

29 marzo 

09.00-12.00 ADORAZIONE libera. 
15.00-18.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore: don Mario). 
18.30 S. MESSA: pregheremo per il MONDO DELLA SCUOLA.  
20.30-21.30 ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore: don Mario). 

Martedì 
Santo 

30 marzo 

09.00-12.00 ADORAZIONE libera. 
15.00-18.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore: don Claudio). 
18.30 S. MESSA: pregheremo per il MONDO DEL COMMERCIO.  
20.30-21.30 ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore: don Mario). 

Mercoledì 
Santo 

31 marzo  

09.00-12.00 ADORAZIONE libera. 
15.00-18.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore: don Mario). 
18.30 S. MESSA: pregheremo per il MONDO DELLA PRODUZIONE.  
20.30-21.30 ADORAZIONE e CONFESSIONI (1 confessore: don Mario). 

Giovedì 
Santo 

1 aprile 

In Cattedrale a Treviso, ore 9.30 Santa “Messa Crismale” presieduta dal 
Vescovo con la benedizione degli Olii santi (dei catecumeni, degli infermi e il 
Crisma) che poi verranno portati nelle parrocchie. Possibile seguirla sui social  

SANTO TRIDUO PASQUALE 
Giovedì 
Santo 

1 aprile 
(pomeriggio) 

Dalle 15 alle 17.00 disponibilità per le CONFESSIONI (don Claudio). 
17.00 S. MESSA NELLA “CENA DEL SIGNORE” per ragazzi e anziani senza il rito 
della Lavanda dei piedi. Invito speciale ai ragazzi della Prima Comunione. 
20.00 S. MESSA NELLA “CENA DEL SIGNORE” per tutti, senza il rito della 
Lavanda dei piedi (gesto simbolico dedicato a 12 SITUAZIONI di fragilità).  
Le Offerte raccolte saranno per la Caritas interparrocchiale.  

Venerdì 
Santo 

2 aprile 

Giorno di digiuno (almeno 1 pasto) e astinenza per tutti i cristiani maggiorenni 

08.00 Lodi e Ufficio delle Letture in chiesa,  
08.30-12.00 CONFESSIONI (don Mario e don Paolo). 
15.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE con adorazione della Croce (senza il 
bacio tradizionale) e S. Comunione. Invitati i ragazzi del catechismo 
16.00-18.30 CONFESSIONI (DON Claudio e don Mario). 
20.00 VIA CRUCIS (in chiesa, senza processione) commentata con situazioni 
di fragilità legate alla pandemia.                      Le offerte di oggi per la Terra Santa 

Sabato 
Santo 

3 aprile 

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

08.00 Lodi e Ufficio delle Letture in chiesa. 
08.30-12.00 CONFESSIONI (don Claudio e don Mario). 
15.00-18.00 CONFESSIONI (don Mario e don Paolo). 

Domenica 4 aprile: PASQUA DI RISURREZIONE 
Alla sera del sabato, ore 19.30:  

SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
Siamo TUTTI invitati e in particolare i cresimandi. 

Domenica di Pasqua: S. MESSE SOLENNI: ore 8.00, 9.30, 11.00* e 18.00 
(*) La messa delle 11 sarà sul nostro canale youtube:Cf www.parrocchiapietroepaolocsp.it  

http://www.parrocchiapietroepaolocsp.it/


 
LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 

“SALDI NELLA SPERANZA” 
Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 

Sinodalità  
Nel cercare di accogliere e vivere queste dimensioni potremo attingere anche all’esperienza 
vissuta, ai contenuti, al metodo e allo stile delle scelte che il Cammino sinodale ha fatto emergere. 
Scelte che successivamente le Collaborazioni hanno fatto proprie, in un percorso differenziato e 
plurale che rimane il frutto bello e maturo del cammino della Chiesa di Treviso. Invito a riprendere 
in considerazione la scelta sinodale individuata da ciascuna Collaborazione pastorale, recuperando 
le motivazioni che nei mesi scorsi hanno condotto a tale scelta. Si veda, quindi, di “rileggerla” alla 
luce dell’esperienza di questi mesi, che certamente permetterà di rilanciarla e di trarne nuove 
indicazioni.  
Assieme al Consiglio presbiterale, al Consiglio pastorale diocesano, alla Commissione per 
l’accompagnamento del Cammino sinodale e agli Uffici di Curia rifletteremo quest’anno su come 
questi organismi diocesani dovranno essere pensati e organizzati per realizzare una sempre 
maggiore sinodalità della vita della Diocesi. Questo lavoro “di squadra” ci aiuterà a proseguire 
verso la realizzazione di un importante principio della sinodalità: “Ciò che riguarda tutti deve 
essere trattato da tutti”. Per esercitare il mio ruolo di pastore in una Chiesa in un cammino 
comune ho bisogno di Consigli che mi aiutino a cogliere le questioni che interessano la Diocesi, a 
riconoscerne i contributi e a valorizzare le risorse e le competenze che la comunità ha ricevuto in 
dono e che può mettere a disposizione di tutti nella sua missione di annuncio del Vangelo.  
Per tutti il confronto con i criteri di ascolto che ho indicato sarà anche «palestra» di sinodalità, e ci 
indicherà a che punto del cammino ci troviamo. 
Tappe diocesane  
In questo cammino vivremo assieme, come Chiesa diocesana intera, alcune tappe: all’inizio 
dell’Avvento, a gennaio per la giornata della Parola di Dio e a Pentecoste, per affidarci al Signore 
che viene, condividere uno stile di ascolto della Parola di Dio e per narrare e celebrare quello che 
lo Spirito suggerisce e dona alla nostra Chiesa, per rinfrancarci e lasciarci sostenere da Lui sul 
nostro cammino. Una celebrazione diocesana ad inizio d’Avvento, per quanto sarà possibile ci 
orienterà e ci ricorderà che siamo in cammino insieme. La Domenica della Parola di Dio (il 24 
gennaio 2021) ci aiuterà ad approfondire e a rinnovare le forme del nostro ascolto della Parola. A 
Pentecoste (domenica 23 maggio 2020) potremo narrarci quanto lo Spirito ci avrà suggerito 
durante l’anno e rilanciare le attività per il periodo estivo.  
La celebrazione del Triduo pasquale sarà sicuramente il centro di tutto l’anno liturgico. La 
consapevolezza di celebrarlo assieme sarà più che mai alimento di fraternità e fonte di gioia. 
Carissimi fratelli e sorelle,  
rimaniamo «saldi nella speranza». Il tempo che viviamo diventi occasione di crescita nella fede e ci 
doni di riconoscerci, davvero, fratelli e sorelle tutti, figli amati dal Padre buono, Dio amante della 
vita.  
Molti fratelli e sorelle ci hanno lasciati. Molti stanno vivendo un tempo particolare di tribolazione. 
Molti piangono i loro cari, sono sempre di più i contagiati che vivono in grande apprensione, gli 
ammalati e le loro famiglie, e sono molti coloro che non riescono a veder prospettive di un futuro 
sereno. Con loro e per loro dobbiamo chiedere al Signore il dono della speranza, affinché insieme 
in questa tribolazione riusciamo a scoprire la luce della presenza del Signore Risorto nelle nostre 
vite. In questa luce ci sarà dato di cogliere l’amore donato dallo Spirito, che consola e che si apre 
ad una vita piena, con la forza di un’eternità beata. Rimaniamo saldi in questo amore e doniamolo 
a tutti. Scopriremo, assieme al Signore Risorto e nella compagnia degli uomini e delle donne del 
nostro tempo, che «la speranza non delude».  
Uniti nella preghiera                                                                                 + Michele, Vescovo          (FINE) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Paolo Pedrini che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 27 San Ruperto 
19.00 Ricordiamo i defunti: Paolo Garzaro e Giuseppe; Margherita Zorzi; Lina Baldassa, Lino 
Gallo e Angela; Narciso Forasacco; Renato Busolin; Guido Pozzobon e Concetta; Pierluigi Milani; 
Filomena Ometeme; def. Antonio Puttin, Leone e Maria; per anime  Purgatorio, def.fam.Berto e 
Zulian e per salute di tutti; Celio Calzavara, Gino e Antonietta; Clara Visentin; Santi Alberto; 
Modesto Scoizzato; Dino Marcato e Maria; Olivia Lonardi e Mario. 

Domenica 28 Domenica delle Palme – Anno B (II settimana del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Tamara Cargnin; Renato Cagnin e Mario; 
Graziano Chiggiato; Antonio Conte e Galdino; Mosé Gogna, Angelo Guidolin. 09.30 Ricordiamo i 
defunti: Maria e Giovanna Burlini; Riccardo Pallaro, Pasqua ed Emilio; Ivano Ghion, Guerrino 
Cecchin e Mario; Raffaele Tomasin, Pasqua e Luigia; Mario Panonzzo, Antonio, Elena, Olivo 
Gaggiola, Ivana, Irene Simioni; Angelo Gentile ed Elena; Cesare Zanon (30 gg anniv.); Federica 
Zanon; Rosa Marcon; Carmela Bison; Narciso Mason e Italia; Vittorino Ghirarldo; Ludovico 
Zambello e Amelia, Virgilio Ziero, Ermelinda. 11.00 Ricordiamo i defunti: Fam. Ballan; Francesco 
Pesce e Attilia Cappabianca; Antonio Fantinato, Pierina Pallaro, Angelo Retttore, Florinda 
Boschello; Francesco Zuanon, Clotilde Marconato, don Claudio e Giuseppe; Tiso Cavinato; 
Giuseppe Gallo; Monica Parolin; Sofia Ceccato, Lino Crocetta, Raffaele Ballan e Stella; Antonio 
Favaro e Lidia. 18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Giovanni Boin; Claudio Serato e 
Armida Carraro; Giovanni Bertan e Mari Gatto; Silvio Zuanon, Elena De Cecchi, Fernanda 
Zuanon. 

Lunedì SANTO 29 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì SANTO 30 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Sofia Ceccato, Lino Crocetta 

Mercoledì SANTO 31 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto 
Durante il TRIDUO PASQUALE non ci sono intenzioni di Messe personali, per sottolineare il 
valore comunitario e universale dell’Eucaristia, dono del Risorto per tutti 
 

LA CARITA’ DELLA QUARESIMA: durante le domeniche di Quaresima sono stati raccolti per i 

migranti bloccati in Bosnia 3.590 euro (di cui 1.740 in contanti e 1.850 con bonifici a Mano Amica). 
A questi la Caritas interparrocchiale ha aggiunto 1.500 euro e  Mano Amica 1.410 euro. Il TOTALE 
FINALE è di 6.500 euro che al più presto sarà affidato alla COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO per 
l’attivazione dei progetti previsti per attenuare i disagi in quei territori per tutte le persone 
migranti che ivi sono bloccate. Grazie a tutti.  

LA CARITA’ DELLA SETTIMANA SANTA: concludiamo la colletta diocesana per le missioni “Un 
pane per amor di Dio”. Il Giovedì santo le offerte saranno per la Caritas interparrocchiale e Venerdì 
santo per i cristiani della Terra santa. 
LA CARITA’ DELLA PASQUA “CONDIVIDIAMO IL PRANZO” è un’iniziativa proposta dalle nostre 
parrocchie, opportunità che si vuole offrire alle famiglie per far sentire la propria vicinanza e 
solidarietà verso altre famiglie fragili e sole. Concretamente si tratta di consegnare il giorno di 
Pasqua, tra le ore 12-12,30 direttamente a domicilio, nel rispetto delle norme anti-covid un pasto 
ad un nucleo familiare precedentemente individuato (generalmente formato da 1 /2 persone); chi 
decide di aderire all’ iniziativa può dare la propria disponibilità chiamando il numero della Caritas: 
3339922571 fino a mercoledì 31/03/2021 ore 19, gli verrà indicato Cognome/Nome/indirizzo della 
persona/ famiglia che desidera ricevere il pranzo. L’Amministrazione Comunale è stata informata 
dell’iniziativa, ne condivide lo spirito e la sostiene.   
 
 


