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INTENZIONI PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Domenica 9 aprile
Ore 07,30 Pauletto Ernesto e Agnese - 09,30 Aggujaro Mario Achille  + Ba-
ladini Elsa, genitori, Giuliano e Natalina - 11,00 Ramina Mario (8° anniv.) e
Cesira - 18,30 Per la Comunità
Lunedì 10 aprile
Ore 08,30 Anime - 19,00 Bugno Alice + Ghion Massimo
Martedì 11 aprile
Ore 08,30 Anime 19,00 Caon Ottorino, Amedeo, Pasqua + Mason Sisto (7° anniv.)
Miotto Corona Maria, Meggiolaro Antonietta e Maria, Rossetto Pietro
Mercoledì 12 aprile 
Ore  08,30 Anime - 19,00 De Chiari Elsa e Gomiero Guerrino + Def. fam. Valenti
Giovedì 13 aprile 
Ore  16,00 Anime - 21,00 Per la Comunità
Sabato 15 aprile 
Ore  21,00 Per tutti i battesati della Chiesa
Domenica 16 aprile
Ore  07,30 Per la Comunità - 08,30 Riccardo - 09,30 Sabbadin Nicoletta -
11,00 Bazzega Giovanni e Maria + Imbalzano Patrizia -18,30 Anime

SS ignore Gesù, quel giorno, a Gerusalemme,
tu hai accolto con gioia
le acclamazioni dei poveri
che ti riconoscevano come Messia
perché sentivano che le promesse fatte ai padri
stavano finalmente per compiersi.

Ma erano in grado di accogliere
quello che di lì a poco sarebbe accaduto?
Oppure erano entusiaste perché si illudevano
che tu avresti sbaragliato ogni nemico
con la forza e il potere che vengono da Dio?

Eppure tu non avevi fatto a meno
di lanciare un segnale senza equivoci:
la tua cavalcatura mostrava subito
quale Messia volevi essere: non l'Inviato di Dio
che stravince e riduce in polvere
ogni avversario, ogni nemico,

ma il Servo che soffre,
che viene condannato e giustiziato,
che dona la sua vita e non chiede quella dei suoi,
che accetta la fragilità
di un uomo in balia dei suoi nemici,
di un profeta nelle mani dei suoi avversari.

Sì, tu sei il Figlio di Dio,
ma hai scelto di farti piccolo e povero,
non per calcolo, ma per amore,
subendo ogni conseguenza provocata
dalla decisione che il Padre ti ha chiesto.

Signore Gesù, dona anche ai tuoi discepoli
di vivere secondo il tuo stile,
senza pretendere gloria e rivalse,
disarmati e disarmanti come devono essere
coloro che amano come te, in ogni frangente.

ROBERTO LAURITA

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Almeno un prete sarà a disposizione per il sacramento della Penitenza
nei seguenti orari:

Lunedì: dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19
Martedì: dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19
Giovedì: dopo l’Eucaristia delle ore 16
Venerdì: dalle ore 9 alle 11 e dopo la Via Crucis delle ore 16 
Sabato: dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 

Domenica delle Palme
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La domenica delle Palme apre la settimana santa, nella quale la
Chiesa fa rivivere la memoria degli eventi pasquali, centro della
fede cristiana. Passione, morte e risurrezione del Signore vanno
comprese e rivissute insieme, perchè insieme formano "il mi-
stero pasquale", attraverso il quale giunge a compimento la
scelta di Gesù di farsi "servo" per salvare l'umanità e reso da
Dio Signore a salvezza di tutti.

CATECHISMO
• Gli incontri di catechismo saranno regolari solo lunedì 10 e martedì 11.
• 4° elementare: tutti lunedì 10 alle ore 16,15
PASQUETTA IN TAVELLO
Il Circolo Ricreativo Parrocchiale organizza anche quest’anno la “Pasquetta
in Tavello”. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al bar del C.R.P.
Prima della partenza alle ore 10,30 ci sarà la benedizione delle “biciclette”.
A questo rito possono partecipare anche coloro che non hanno aderito alla
Pasquetta in Tavello.
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GIOVEDI’ SANTO (13/04) 
Il suo Corpo ci rende Comunità

Parola di Dio: Esaia 12,1-8.11-14; 1Corinzi 11,23-26; Giovanni 13,1-15
Xore 16: Celebrazione dell’Eucaristia per tutti coloro
che non possono partecipare alla sera, alla celebrazione
che ci fa rivivere l’Ultima Cena.
Xore 21: Solenne celebrazione in cui la Comunità
parrocchiale rivive l’Ultima Cena con Gesù. E’ la
celebrazione di tutta la Comunità: ciascuno do-
vrebbe sentire la gioia di parteciparvi.
X Adorazione notturna. Dopo la celebrazione “In cena
Domini”, inizia, in cappella, l’adorazione a Gesù Eucari-
stia che continuerà tutta la notte e fino alle 16 del venerdì.
VENERDI’ SANTO (14/04)
Ci ha donato tutto se stesso

Parola di Dio: Isaia 52,13-53,12; Ebrei 4,14-16; 5,7-9; Giovanni 18,1-19,42
Xore 9: Celebrazioni di Lodi
Xdalle ore 9 alle 11, possibilità di celebrare il sacramento
della Penitenza
X ore 16: Via Crucis -- Al termine, possibilità di celebrare
il sacramento della Penitenza
X ore 21: Solenne celebrazione del Venerdì Santo:
Lettura della Passione, Preghiera universale, Adora-
zione della Croce, Comunione.
In questo giorno in cui ricordiamo l’amore del Signore che
si è donato a noi nella sua Passione e Morte, la Chiesa invita
ad osservare una giornata di DIGIUNO e ASTINENZA,

per partecipare, in qualche modo, al dono che Gesù ci ha fatto, attraverso la
sua sofferenza, Chi vuole, potrà continuare il digiuno fino alla Veglia Pasquale.

 SABATO SANTO (15/04)
Un’attesa silenziosa e orante

XDalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, i preti sono a disposizione di tutti co-
loro che vorranno ricorrere alla Misericordia del Signore, celebrando il sa-
cramento della Penitenza e così vivere la Pasqua da figli riconciliati.
X ore 21: Solenne Veglia Pasquale
La Comunità in questa celebrazione, vive il momento più alto della sua vita
comunitaria: celebra con Cristo la Risurrezione a vita nuova e si impegna
a vivere la vita dei figli di Dio, con rinnovata generosità. 
In questa celebrazione riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, Battesimo,
Confermazione ed Eucarestia, Yabre Flora ed Eliana e il Battesimo la sorellina Celeste 

DOMENICA DI PASQUA (16/04)
Vita nuova in Cristo risorto

Parola di Dio: *Atti 10,34.37-43; *Colossesi 3,1-4; *Giovanni 20,1-9
X Celebrazione dell’Eucaristia alle ore: 7,30 – 8,30 – 9,30 – 11 – 18,30
X dopo l’Eucaristia delle ore 8,30, verrà portata la Comunione agli anziani
e ammalti della Comunità

DOMENICA DI PASSIONE O DELLE PALME (09/04)
Con Gesù ... verso la Risurrezione

Parola di Dio: Isaia 50,4-7; Filippesi 2,6-11; Matteo 26,14-27,66
In questo giorno commemoriamo l’ingresso glorioso
e gioioso di  Gesù in Gerusalemme, perciò ogni ce-
lebrazione dell’Eucaristia (ore 18,30 - 7,30 - 9,30 -
11 – 18,30) inizierà con la processione a ricordo di
quell’avvenimento. Con questo rito, noi ci dichia-
riamo disponibili a camminare insieme con Gesù
verso la Cena, la Passione, la Morte e la Risurre-
zione. Il ramoscello di olivo, che terremo in mano,
non è un amuleto che ci protegge dal malocchio, ma
il segno della nostra partecipazione alla vita e al-

l’opera di Gesù.
X ore 17: Inizio adorazione solenne a Gesù Eucaristia

LUNEDI’ SANTO (10/04)
Parola di Dio: Isaia 42,1-7; Giovanni 12,1-11
X Celebrazione dell’Eucaristia alle ore 8,30 – 19 
XAdorazione Eucaristica: dalle 9,00 alle 12, dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 22

Adoriamo la sua presenza d’amore
ADORAZIONE SOLENNE DELL’EUCARISTIA

L’adorazione all’Eucaristia è un gesto di fede. Il cristiano che si reca in chiesa per
adorare Cristo presente sotto le apparenze del pane, sa di incontrare una persona
reale e viva; intesse con Gesù un dialogo di amicizia; adora la grandezza della divi-
nità, ma anche la vicinanza dell’umanità di Cristo. Questo avviene sempre, ogni
giorno, è opportuno però che una comunità cristiana esprima ciò con solennità, al-
meno qualche volta in un anno e noi vogliamo compiere questo gesto di fede nei
giorni di preparazione alla Pasqua.

Durante l’adorazione, in chiesa, sarà sempre presente un prete a disposizione
per la celebrazione del sacramento della Penitenza o Confessione.

MARTEDI’ SANTO (11/04)
Parola di Dio: Isaia 49,1-6; Giovanni 13,21-33.36-38
XCelebrazione dell’Eucaristia alle ore 8,30 – 19
XAdorazione Eucaristica: dalle 9,00 alle 12, dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 22

Adoriamo il suo dono totale
MERCOLEDI’ SANTO (12/04)

Parola di Dio: Isaia 50,4-9a; Matteo 26,14-25 
X Celebrazione dell’Eucaristia alle ore 8,30 – 19 
X ore 19,30: Via Crucis all’Opera Provvidenza Sant’Antonio

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA


