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Gesù sale a Gerusalemme 

Se c'è un equivoco, Gesù, 
non durerà ancora a lungo. 
Che effetto ti ha fatto 
l'entusiasmo della folla, i 
mantelli stesi sulla strada 
assieme alle fronde degli 

alberi, le grida di gioia con cui ti riconoscono come il Messia promesso a Davide? 
Tu sai che di lì a poco chiederanno di metterti a morte, di inchiodarti ad una croce. Tu 
ti prepari al momento in cui sarai abbandonato nelle mani dei tuoi nemici, condannato 
dai rappresentanti del tuo popolo, deferito al procuratore romano. 
Non blocchi chi ti acclama sperando di trovare in te il condottiero che scaccerà i romani, 
il re che riporterà Israele allo splendore di un tempo. Ma non li incoraggi nemmeno. Chi 
ti vede entrare in Gerusalemme a dorso di un asino non può ignorare le parole del 
profeta: si, tu sei un re di pace, mite e misericordioso, non ricorri alla potenza di Dio 
per sbarazzarti degli ostacoli, non sei venuto a sbaragliare i tuoi oppositori. 
Vieni per salvare, non per giudicare, vieni disarmato, disposto ad amare e a offrire la 
tua vita.                                                                            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. 
Passione, Morte e Risurrezione del Signore vanno comprese e rivissute 
insieme, perché insieme formano “il mistero 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. 
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DOMENICA DI PASSIONE O DELLE PALME  (28/03) 

Con Gesù ... verso la Risurrezione 
Parola di Dio: Isaia 50,4-7; Filippesi 2,6-11; Marco 14,1-72 e 15,1-47 

In questo giorno commemoriamo l’ingresso 

glorioso e gioioso di Gesù in Gerusalemme, perciò 

ogni celebrazione dell’Eucaristia (ore 18,30 - 7,30 

- 9,30 – 11,00 – 18,30) inizierà in chiesa con la 

benedizione degli olivi. Con questo rito, noi ci 

dichiariamo disponibili a camminare insieme 

con Gesù verso la Cena, la Passione, la Morte e 

la Risurrezione. Il ramoscello di olivo, che terremo 

in mano, non è un porta fortuna che ci protegge dal malocchio, ma il segno 

della nostra partecipazione alla vita e all’opera di Gesù. 

 

LUNEDI’ SANTO  (29/03) 

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 11,00 e dalle 16,00 alle 19,00. 

 Celebrazione penitenziale con assoluzione generale alle ore 20,30. 

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 

preparazione alla Pasqua. 

  

MARTEDI’ SANTO  (30/03) 

Parola di Dio: Isaia 49,1-6; Giovanni 13,21-33.36-38 

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

 Celebrazione penitenziale con assoluzione generale alle ore 16,00. 

 Adorazione Eucaristica: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. 

Adoriamo il suo dono totale 

 



MERCOLEDI’ SANTO  (31/03) 

Parola di Dio: Isaia 50,4-9a; Matteo 26,14-25 

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

 Celebrazione penitenziale con assoluzione generale alle ore 20,30. 
 

GIOVEDI’ SANTO  (01/04) 
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 20,00: Solenne celebrazione in cui la 
Comunità parrocchiale rivive l’Ultima Cena con 
Gesù. E’ la celebrazione di tutta la Comunità: 
ciascuno dovrebbe sentire la gioia di parteciparvi. 
 Adorazione all’Eucaristia. Dopo la celebrazione 
“In cena Domini”, inizia, all’altare del Sacro Cuore, l’adorazione a Gesù 
Eucaristia. La chiesa chiuderà alle ore 22,00 (coprifuoco) e riaprirà alle 
ore 7,00 e l’Adorazione continuerà fino alle 16,00 del venerdì. 
 

VENERDI’ SANTO  (02/04) 
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 20,00: 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  (03/04) 
Un’attesa silenziosa e orante 

Parola di Dio: Romani 6,3-11; Luca 24,1-12 
  ore 8,30: Celebrazioni di Lodi. 
 ore 20,00: Solenne Veglia Pasquale. 
La Comunità in questa celebrazione, vive il momento più alto della sua 
vita comunitaria: in ricordo del Battesimo, celebra con Cristo la 
Risurrezione a vita nuova e si impegna a vivere la vita dei figli di Dio, 
con rinnovata generosità.  



DOMENICA DI PASQUA  (04/04) 
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. 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
Come abbiamo vissuto a Natale il sacramento della Riconciliazione in 
forma comunitaria e abbiamo ricevuto l’Assoluzione generale, dato che le 
circostanze non sono cambiate, lo vivremo anche in occasione della 
Pasqua.  
Celebreremo la Riconciliazione in tre momenti, per dare la possibilità a 
più persone possibile di partecipare:   
   Lunedì santo alle ore 20,30 
   Martedì santo alle ore 16,00 
   Mercoledì santo alle ore 20,30 
In altri momenti i preti non saranno a disposizione per la Riconciliazione.   
 

 

INTENZIONE per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

Domenica 28 marzo 

Ore 7,30 Per la Comunità; 9,30 Rossetto Alberto + Adele, Giuseppe e def.ti fam. 

Beltrame + Gianfranco e def.ti fam. Cappellaro + def.ti fam. Minotto e Ometto; 11,00 

Anime; 18,30 Baldin Settimo, Stella, Maria e Guadagnin Rosetta e def.ti fam. 

Lunedì 29 marzo 

8,30 Segato Innocente-Ivano + Daniele; 19,00 Panella Ida e Michele 

Martedì 30 marzo 

8,30 Anime; 19,00 Scattolin Masiero Anna 

Mercoledì 31 marzo 

8,30 Luigi e Aurelia + Gemmo Vittoria; 19,00 Piggio Antonio + Perosa Collauto 

Ottaviana  

Giovedì 1 aprile 

16,00 Grosselle Margherita, Franca, Volpato Eusebio; 20,00 Per la Comunità 

Sabato 3 aprile 

20,00 Per tutti i battezzati 

Domenica 4 aprile 

7,30 Anime; 8,30 Per la Comunità; 9,30 def.ti fam. Scarso e Ferrari; 11,00 Bazzega 

Giovanni e Maria; 18,30 Anime 
 


