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Gesù sale a Gerusalemme 
Il tuo viaggio è termi-
nato, Gesù, ora sei 
arrivato a Gerusa-
lemme: lì, nella città 
santa, si scatene-
ranno coloro che non 
ti sopportano, coloro 
che da tempo atten-

dono l'occasione propizia per toglierti di mezzo.  
Tu sai bene quello che rischi, ma non vuoi sottrarti al pericolo imminente.  
Non verrai sorpreso dagli eventi della tua passione e morte perché sei deciso ad andare 
fino in fondo, testimone fedele dell'amore del Padre, pronto ad offrire la tua vita per 
l'umanità.  
E, a dorso di un asino, rinunciando a qualsiasi emblema di potenza, ancora una volta 
mostri il percorso da te intrapreso, riveli la tua missione: tu vieni nella mitezza, non 
con la forza brutale, vieni per risanare, non per condannare, vieni per fare misericordia, 
non per castigare.  
Quelli che ti riconoscono, quelli che ti capiscono, non possono fare a meno di gridare la 
loro gioia, di proclamare che sei tu il Messia, l'inviato di Dio, mandato a consolare e 
ridare speranza. Il loro entusiasmo non piace, disturba. Tu non li fai tacere perché sono 
la voce dei poveri, che presto verrà fermata.                           don Roberto Laurita 
 
La domenica delle Palme apre la settimana santa, nella quale la Chiesa fa 
rivivere la memoria degli eventi pasquali, centro della fede cristiana. Pas-
sione, Morte e Risurrezione del Signore vanno comprese e rivissute in-
sieme, perché insieme formano “il mistero pasquale”, attraverso il quale 
giunge a compimento la scelta di Gesù di farsi “servo” per salvare l’uma-
nità e reso da Dio Signore a salvezza di tutti. 
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DOMENICA DI PASSIONE O DELLE PALME  (14/04) 

Con Gesù ... verso la Risurrezione 
Parola di Dio: Isaia 50,4-7; Filippesi 2,6-11; Luca 22,14-23,56. 

In questo giorno commemoriamo l’ingresso glorioso e 

gioioso di Gesù in Gerusalemme, perciò ogni celebra-

zione dell’Eucaristia (ore 18,30 - 7,30 - 9,30 – 11,00 – 

18,30) inizierà con la processione a ricordo di quell’avve-

nimento. Con questo rito, noi ci dichiariamo disponibili 

a camminare insieme con Gesù verso la Cena, la Pas-

sione, la Morte e la Risurrezione. Il ramoscello di olivo, 

che terremo in mano, non è un porta fortuna che ci pro-

tegge dal malocchio, ma il segno della nostra partecipa-

zione alla vita e all’opera di Gesù. 

 ore 17,00: Inizio adorazione solenne a Gesù Eucaristia. 
 

LUNEDI’ SANTO  (15/04) 
Parola di Dio: Isaia 42,1-7; Giovanni 12,1-11 

 Celebrazione dell’Eucaristia alle ore 8,30 – 19,00  

 Adorazione Eucaristica: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e dalle 21,00 

alle 22,00 

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 divinità, ma 

anche la vicinanza dell’umanità di Cristo. Questo avviene sempre, ogni giorno, è 

opportuno però che una comunità cristiana esprima ciò con solennità, almeno qualche 

volta in un anno e noi vogliamo compiere questo gesto di fede nei giorni di prepara-

zione 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  (16/04) 
Parola di Dio: Isaia 49,1-6; Giovanni 13,21-33.36-38. 

 Celebrazione dell’Eucaristia alle ore 8,30 – 19,00 

 Adorazione Eucaristica: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e dalle 21,00 

alle 22,00 
Adoriamo il suo dono totale 

 

MERCOLEDI’ SANTO  (17/04) 
Parola di Dio: Isaia 50,4-9a; Matteo 26,14-25. 

 Celebrazione dell’Eucaristia alle ore 8,30 – 19,00  

 ore 19,30: Via Crucis all’Opera Provvidenza Sant’Antonio. 



GIOVEDI’ SANTO  (18/04) 
Il suo Corpo ci rende Comunità 

Parola di Dio: Esodo 12,1-8.11-14; 1 Corinzi 11,23-26; Giovanni 13,1-15. 
  ore 8,30: Celebrazioni di Lodi. 
  ore 16,00: Celebrazione dell’Eucaristia per tutti coloro che 
non possono partecipare alla sera, alla celebrazione che ci fa 
rivivere l’Ultima Cena. 
  ore 21,00: Solenne celebrazione in cui la Comunità par-
rocchiale rivive l’Ultima Cena con Gesù. E’ la celebra-
zione di tutta la Comunità: ciascuno dovrebbe sentire la 
gioia di parteciparvi. 
 Adorazione notturna. Dopo la celebrazione “In cena Do-
mini”, inizia, in cappella, l’adorazione a Gesù Eucaristia 
che continuerà tutta la notte e fino alle 16,00 del venerdì. 
 

VENERDI’ SANTO  (19/04) 
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. 
  ore 8,30: Celebrazioni di Lodi. 
 ore 16,00: Via Crucis.   
 ore 21,00: Solenne celebrazione del Venerdì Santo: Lettura 
della Passione, Preghiera universale, Adorazione 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  (20/04) 
Un’attesa silenziosa e orante 

Parola di Dio: Romani 6,3-11; Luca 24,1-12 
  ore 8,30: Celebrazioni di Lodi. 
 Dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00 i preti sono a disposizione di tutti 
coloro che vorranno ricorrere alla Misericordia del Signore, celebrando il sacramento 
della Penitenza e così vivere la Pasqua da figli riconciliati. 
 ore 21,00: Solenne Veglia Pasquale. 
La Comunità in questa celebrazione, vive il momento più alto della sua vita co-
munitaria: 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, 28 bam-
bini che hanno compiuto il cammino di Iniziazione Cristiana, vivranno il sacra-
mento della Confermazione o Cresima e riceveranno per la prima volta la Co-
munione. Godremo anche per il Battesimo di Hatlije Natalia Dervishi. 
 

DOMENICA DI PASQUA  (21/04) 
Vita nuova in Cristo risorto 

Parola di Dio: Atti 10,34a.37-43; Colossesi 3,1-4; Giovanni 20,1-9 
 Celebrazione dell’Eucaristia alle ore: 7,30 – 8,30 – 9,30 – 11,00 – 18,30 
 dopo l’Eucaristia delle ore 8,30, verrà portata la Comunione agli anziani e amma-
lati della Comunità. 
 



CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 

Almeno un prete sarà a disposizione per il sacramento della Penitenza o Riconciliazione nei 
seguenti orari: 
Lunedì: dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 
Martedì: dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 
Giovedì: dopo l’Eucaristia delle ore 16,00 
Venerdì: dalle ore 9,00 alle 11,00 e dopo la Via Crucis delle ore 16,00  
Sabato: dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00   
 

AVVISI 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA e CATECHISMO 
Gli incontri saranno regolari solo lunedì, martedì e mercoledì santo. 
 

PASQUETTA IN BARCHESSA 
Il Circolo Ricreativo Parrocchiale organizza anche quest’anno la “Pasquetta in 
Barchessa”. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al bar del C.R.P. 
Eucaristia alle ore 9,30, seguirà benedizione delle “biciclette”. A questo rito pos-
sono partecipare anche coloro che non hanno aderito alla Pasquetta in Barchessa. 
 

CELEBRAZIONE DOMENICA 28 APRILE 
Avvisiamo già che domenica 28 aprile la celebrazione delle 11,00 verrà posticipata 

alle ore 11,30 a motivo che 30 bambini, alle ore 9,30, vivranno il sacramento della 
Confermazione o Cresima e riceveranno per la prima volta la Comunione. 

 

INTENZIONE per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

Domenica 14 aprile 

Ore 7,30 Per la Comunità: 9,30 Sabbadin Nicoletta, Elda, Fulvio; 11,00 Nonni Ber-

tato e Cabrelle, Fernando, Fanni, Aldo; 18,30 Anime. 

Lunedì 15 aprile 

8,30 Anime; 19,00 Maria Grazia + Irma e Luigi. 

Martedì 16 aprile 

8,30 def.ti fam. Ciscato; 19,00 Letizia, Salvatore, anime + Giuseppe e Bice. 

Mercoledì 17 aprile 

8,30 Maria; 19,00 Anime. 

Giovedì 18 aprile 

16,00 Mazzon Arnaldo; 21,00 Segato Silvio + Beltramini Giorgio. 

Sabato 20 aprile 

21,00 Spinello Mauro Angelo + Tonello Alice. 

Domenica 21 aprile 

7,30 Lazzarotto Umberto, Clelia, Battista, Fulvia; 8,30 Per la Comunità; 9,30 Baz-

zega Giovanni e Maria; 11,00 Imbalzano Patrizia; 18,30 Anime. 


