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 PER UNA CHIESA SINODALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

In cammino verso Pasqua! 
Con la Settimana Santa inizia l’ultima tappa del grande cammino quaresimale 
verso la Pasqua. Entriamo in questi giorni santi, con il cuore stretto tra due 
sentimenti contrastanti: la gioia del Risorto che ci attende, ma anche la tristezza e 
lo sgomento perché la guerra continua e le atrocità si moltiplicano, rendendo 
sempre tristemente attuali le atrocità del Golgota. 
Ognuno di noi è chiamato in questo tempo a moltiplicare l’impegno da un lato per 
preparare il suo cuore all’incontro col Risorto e dall’altro a continuare l’incessante 
preghiera – negli Avvisi finali un’altra proposta che viene dal nostro Vescovo – per 
la pace. Una pace che potrà anche chiederci, ebbene si: “sacrifici”! È parola 
passata di moda, ma come credenti non dobbiamo temere di riappropriarcene, 
perché solo così i nostri discorsi sulla pace acquisteranno concretezza. 
Sacrifici per aiutare oggi i profughi, anche con iniziative di “Adozione a Vicinanza” 
con le quali sostenere qualche realtà che conosciamo (faremo così anche in 
parrocchia). Sacrifici anche per modificare il nostro stile di vita verso un modello 
di sviluppo davvero capace di includere tutti.  
Se non ora quando? Il Risorto e il Suo Spirito sostengano il nostro impegno per i 
fratelli e per il nostro cammino verso la Pasqua. 
Intanto sfruttiamo le occasioni che la liturgia ci darà per fare posto a Lui nel nostro 
cuore, così ci sarà posto anche per tutti i fratelli e le sorelle che ci bussano alla 
porta. 

Domenica delle PALME 
10 aprile 2022 
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SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 
delle 

Palme 

 10 

09.30 Processione e Santa Messa con i ragazzi del catechismo. 
10.30 Assemblea ordinaria del NOI-Oratorio (nell’ex cinema). 
14.30 Torneo di Calcio Balilla dell’Oratorio. Iscrizione nel bar. 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. 

Lunedì 
Santo  

11 

09.00-12.00 Adorazione eucaristica 
15.00-19.00 Adorazione e presenza di un confessore (d.Mario) 
19.00 S. Messa                                                 (d.Claudio confessa a Rustega) 

Martedì 
Santo 

 12 

09.00-12.00 Adorazione eucaristica 
15.00-19.00 Adorazione e presenza di un confessore (d.Mario) 
19.00 S. Messa                                                 (d.Claudio confessa a Rustega) 

Mercoledì 
Santo 

 13 

09.00-12.00 Adorazione eucaristica 
15.00-19.00 Adorazione e presenza di un confessore (d.Claudio) 
19.00 S. Messa                                                     (d.Mario confessa a Rustega)                 
20.30 Liturgia penitenziale con adorazione eucaristica e la presenza di 
           diversi confessori per il momento individuale della penitenza. 

Giovedì  
Santo 

 14 

09.30 I sacerdoti partecipano alla S. Messa del Crisma in Cattedrale 
17.00 S.Messa in Coena Domini e lavanda dei piedi ai ragazzi (4° anno) 
20.30 S.Messa in Coena Domini e lavanda dei piedi ad alcuni membri 
           del Consiglio Pastorale parrocchiale rinnovato lo scorso anno. 
22.00-23.00 Momento di adorazione eucaristica 

Venerdì 
Santo 

 15 

08.00 Preghiera comunitaria delle Lodi e dell’Ufficio delle Letture 
09.00-12.00 Presenza di due confessori (d.Mario e don Jaime) 

(d.Claudio confessa a Rustega) 

15.00 Celebrazione della Passione del Signore con attenzione ai ragaz- 
           zi per la lettura del Passio.  
16.00-19.00 Presenza di due confessori (d.Mario e don Paolo Slompo) 

(d.Claudio e d.Jaime confessano a Rustega) 
20.30 Via Crucis in piazza Castello dedicata alle tante situazioni di guer- 
           ra presenti nel mondo (non c’è la processione) 

Sabato  
Santo 

 16 

08.00 Preghiera comunitaria delle Lodi e dell’Ufficio delle Letture 
09.00-12.00 Presenza di due confessori (d.Claudio e don Jaime) 

(d.Mario confessa a Rustega) 

15.00-19.00 Presenza di due confessori (d.Mario e don Paolo Slompo) 
(d.Claudio e d.Jaime confessano a Rustega) 

Notte tra il sabato e la domenica di Pasqua 
21.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE, con la presenza dei cresimandi. 

Domenica di Pasqua 
S. Messe solenni agli orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 



 

Riflessione di padre Ermes Ronchi sulla Passione secondo Luca 
 
Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia ritmo; la liturgia 
rallenta, prende un altro passo, accompagna con calma, quasi ora per ora, gli 
ultimi giorni di Gesù: dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena nel 
giardino, quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di angeli. 
Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri conflitti e si rifugia a 
Betania: nella casa dell'amicizia, nel cerchio caldo degli amici, Lazzaro Marta 
Maria, quasi a riprendere il fiato del coraggio. Ha bisogno di sentirsi non solo il 
Maestro ma l'Amico. L'amicizia non è un tema minore del Vangelo. Ci fa passare 
dall'anonimato della folla a un volto unico, quello di Maria che prende fra le sue 
mani i piedi di Gesù, li tiene vicini a sé, stretti a sé, ben povero tesoro, dove non 
c'è nulla di divino, dove Gesù sente la stanchezza di essere uomo. 
Carezze di nardo su quei piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla polvere di cui 
siamo fatti: con polvere del suolo Dio fece Adamo. Piedi sulle strade di Galilea, 
piedi che mi hanno camminato sul cuore, che mi hanno camminato nel profondo, 
là dove io sono polvere e cenere. Una carezza sui piedi di Dio. Dio non ha ali, ma 
piedi per perdersi nelle strade della storia, per percorrere i miei sentieri. 
Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio davanti ai suoi, i loro 
piedi fra le sue mani. Una donna e Dio si incontrano negli stessi gesti inventati non 
dall'umiltà, ma dall'amore. Quando ama, l'uomo compie gesti divini. Quando ama, 
Dio compie gesti molto umani. Ama con cuore di carne. 
Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? Per essere con me e come me. Perché io 
possa essere con lui e come lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve 
all'uomo che è in croce. L'amore conosce molti doveri, ma il primo è di essere 
insieme con l'amato, è "passione d'unirsi" (Tommaso d'Aquino). 
Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La croce è l'abisso dove Dio 
diviene l'amante. E ci trascinerà fuori, in alto, con la sua pasqua. 
È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che 
ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato, lo vedo pendere nudo e 
disonorato, e devo distogliere lo sguardo. 
Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce e vedo uno a braccia spalancate 
che mi grida: ti amo. Proprio me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non 
essere invadente: ti amo. 
Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più 
sperdute, e Dio lo risuscita perché sia chiaro che un amore così non può andare 
perduto, e che chi vive come lui ha vissuto ha in dono la sua vita indistruttibile. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Giuseppe Busolin e Emilia Nalon accolti dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 9 Santa Valdetrude 

19.00 Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Gianfranco 
Maragno; Salvatore Silanus; Michele Gasparini; Gianni Costacurta; Maria Saccon e 
Alfredo Vecchiato; Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide; 
Walfrè Roma, famiglia Roma e Salvori. 

Domenica 10 Domenica della Passione del Signore – Anno C (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Bruno Franceschin e Mario, Anna Sandonan; Emilio 
Vedovato; Ernesto Caoduro, Bertilla Squizzato; Ariela Gallo, Teresa e Giacomo Putin; 
Rino Bortolozzo; Graziano Chiggiato; Gaetano Cappelletto, Rosa e Emilio; Virginio 
Rubinato e Tranquilla; Pio Pugese e Vittorio, Lucia Rizzo; Gino, Ada e Vittorina Zanon. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni Scarpazza e Albina; Alfeo Scarpazza, Mario Pinton; 
Giuseppe Mezzalana; Pietro Pallaro e Maria; Bruno Zecchin e Stella (coniugi); Claudio e 
Pino Marconato; Monica Parolin e Rino Cavallin. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Maria Tonello, Primo Pinton; Giovanni Polizzi; Galileo 
Ballan; Alessandro Barison e Sara Ruffato; Mario Martellozzo. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Guido Fassina, Maria e Bruna; Antonio Peron; Def. Fam. 
Michielotto e Nalesso; Alfonsina Di Lullo; Marco Guion; Raffaele Barduca, Bruno Osto; 
Daniele Pallaro; Francesco Zuanon e Clotilde Marconato; Guglielmo Bonamigo e Rita 
Ballan. 

Lunedì 11 LUNEDI SANTO - Santa Gemma Galgani 

19.00 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Paola Barbato. 

Martedì 12 MARTEDI SANTO - San Giulio I 

19.00 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 13 MERCOLEDI SANTO - San Martino I 

19.00 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Vittoria e Lino; Aldo Betto e Maria. 

NEL TRIDUO PASQUALE NON CI SONO INTENZIONI  
per sottolineare il carattere comunitario prevalente di ogni Eucaristia 

 

ALTRI AVVISI 
 

• CONTINUIAMO A PREGARE PER LA PACE: il Vescovo ci chiede di continuare a 
invocare la Pace. Vicino all’altare di Maria abbiamo collocato una icona per 
facilitare la preghiera dei fratelli ortodossi e collocato un testo che può essere 
anche portato a casa per una preghiera quotidiana delle famiglie, magari 
allestendo o arricchendo un angolo di preghiera fino alla fine del conflitto. 

 

• CONTINUIAMO A RACCOGLIERE OFFERTE PER I PROFUGHI. In chiesa resta la 
cassetta per le offerte dedicata. La cifra esatta finora è di 4.154 euro. 

 

• CERCHIAMO CASA: la Caritas sta cercando un appartamento in affitto, per un 
ragazzo dell’Africa e uno del Bangladesh: lavorano e possono pagare affitto.   


