DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Notiziario n. 13 – dal 25 marzo al 1 aprile 2018
IMPORTANTE: Domenica 25 Marzo inizia la SETTIMANA SANTA.
La Comunità è pregata di consultare il depliant disponibile sui tavoli alle porte della Chiesa.
Avremo molte occasioni per prepararci alla
Santa Pasqua in modo conveniente.
Letture:

Is 50,4-7;

Fil 2,6-11;

Mc 14,1-15,47

In quelle tenebre
Scende dal Monte degli Ulivi con i suoi. La strada è ripida e Gerusalemme, di fronte, mostra tutto il suo splendore. Hanno
lasciato Betania alle spalle, la gente nei campi lo riconosce, si avvicinano, festanti. Qualcuno prende un ciuchino e lo fa
salire. Ride, il rabbì, divertito. I bambini corrono avanti gridando e agitando i rami d’ulivo appena potati. Osanna al figlio di
Davide!, grida qualcuno. Osanna! Ripetono altri. La festa cresce mentre salgono verso la porta Aurea. Eccoti, Maestro.
Eccoti. Non prendi possesso della città cavalcando un bianco destriero preceduto da stendardi. Un re da burla, che si
prende poco sul serio, che prende in giro le nostre aspirazioni di gloria, che rimette al loro posto i nostri titoli e le nostre
onorificenze, i nostri successi e le nostre ossessioni. Osanna a te mio bene, mio cuore. Osanna a te che stai andando a
consegnarti alla morte per salvarmi. Osanna.
La grande settimana
Leggeremo il brano della passione di Marco, questa domenica. Un po’ mi spiace perché significa che gran parte del popolo
cristiano si perderà il Triduo pasquale. Arriveranno domenica prossima per prendere Pasqua. Un po’ come essere invitati
ad un banchetto nuziale e degustare aperitivo… e digestivo. La Chiesa, invece, rallenta il passo in questi giorni.
Sincronizza il proprio orologio con le ultime ore di Gesù. Così, in questa settimana, mentre andiamo al lavoro potremo
pensare allo stato d’animo di Cristo, fare nostri i suoi sentimenti, come direbbe san Paolo. Emozioni, scoraggiamento,
scelte, fede… come ci sentiremmo noi in una settimana così cruciale. La settimana in cui tutto si evolve e si conclude, in
cui tutto si riassume, in cui tutto fiorisce e cresce. La settimana in cui Dio muore per amore. Siateci, se potete. Organizzate
il tempo per esserci, per celebrare con la comunità, per pregare insieme. Giovedì e quella cena, prima di una lunga serie,
in cui Gesù si fa pane.
Quella notte di lunga preghiera nel Getsemani e noi, defilati, a pregare con lui. Quel venerdì drammatico in cui Gesù
viene appeso. Quello straziante pomeriggio di disperazione dei discepoli.
E il sabato, la lunga notte di attesa, la quiete prima della tempesta. Poi la veglia pasquale, la notte insonne, la notizia.
Ma di questo parleremo domenica prossima.
Marco
Ascolteremo la lettura della Passione. Provate a sedervi ed ascoltare. Con attenzione. Anzi, oso, riprendete in mano il testo
quando arrivate a casa. Leggete con calma, rappresentate la scena, individuate i dettagli. E riconoscetevi. Non leggiamo la
Passio per emozionarci, così abituati alla morte che ci giunge ogni giorno mentre ceniamo, o nei nostri film truculenti. Lo
facciamo per riconoscerci, perché ci siamo. Siamo con i discepoli, attoniti e spaesati, vigliacchi e pavidi, incapaci. Eppure
scelti dal Maestro per fare con lui esperienza di morte e resurrezione. Il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, la
fuga degli altri, il goffo tentativo di usare la violenza per difenderlo. Incapaci, inadeguati, inetti, idioti. Come noi. Fragili
discepoli, marinai inesperti nel condurre la barca della Chiesa. Eppure voluti dal Signore per essere testimoni. Non i
migliori, non gli eroi, ma proprio i meno adatti Dio sceglie per manifestare appieno la sua potenza. Siamo come la folla che
un giorno grida osanna e l’altro grida crocifiggilo!, ondivaghi e manipolabili. O come il Sinedrio che vuole solo far fuori Gesù
che potrebbe incrinare il fragile equilibrio finalmente raggiunto con Roma, niente di troppo personale, quindi. O come
Pilato, irritato da quel popolo riottoso e incomprensibile, da quelle beghe teologiche assurde e inutili. Giustiziere per conto
dell’aquila romana, dio in terra capace di determinare chi deve vivere e chi morire. O come i soldati, gli aguzzini, quasi tutti
samaritani, ben contenti di sfogare il loro istinto bestiale sugli inermi. O come le donne affrante sotto la croce. O come
Giuseppe di Arimatea, che ha da offrire al suo Maestro solo una tomba gelida.
Poi però
Alzate lo sguardo a colui che è stato innalzato. Che muore come ha chiesto a noi di vivere. Che ama, straziato,
donando tutto di sé. Che svela Dio. Siateci. Perché ci siamo già tutti in quel racconto. P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica delle Palme 25 - Benedizione dell’ulivo: c/o la Scuola dell’Infanzia, dopo la S. Messa delle 9:30,
Segue Processione con i Bambini dell’Asilo e del Catechismo e S. Messa.
Canto del Vespro ed inizio delle “Quaranta Ore”, alle ore 16:00.
Esposizione del SS. Sacramento, adorazione e reposizione del
SS. Sacramento alle ore 17:45.
Festa delle Palme a Padova, con il Vescovo Claudio, alle ore 15:00.
33^ Giornata della Gioventù (nelle Diocesi). Tema: “Non temere Maria
perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30)
Martedì Santo

27

Adorazione per i Bambini delle elementari: alle ore 16:30.

Mercoledì Santo

28

Corale: alle ore 20:30 – prove di canto.
Giovani: “Via Crucis” dei Giovani, alle ore 19:00 all’OPSA di Sarmeola.

Giovedì Santo

29

S. Messa del Crisma: alle ore 9:30 a Padova, con tutti i Presbiteri
al Vescovo Claudio.

Venerdì Santo

30

Via Crucis: per Ragazzi del Catechismo alle ore 15:00.
Celebrazione della Passione del Signore: alle ore 20:30 in Chiesa –
Segue Processione per via Ponte, sino alla Croce e ritorno. Si pregano le
famiglie che si trovano lungo il percorso, di voler addobbare l’esterno della
casa. Si ringrazia anticipatamente.
Giornata mondiale per la “Terra Santa”: colletta a favore dei Luoghi Santi
e i Cristiani della “Terra Santa”.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 30 marzo dalle ore 10 :00 alle 12:00,
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

FESTA DELLA CLASSE 1943
Domenica 15 Aprile, alla S. Messa delle ore 11:00, si ritroveranno tutti coloro che sono nati nel 1943, sia i nativi di
Sambruson che coloro che sono venuti ad abitarci.
Seguirà un momento di festa conviviale. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Ferraresso Lucio – cell. 3409554933 e 041-412844

Buste di Pasqua 2018
Ringraziamo i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare in ogni famigliala lettera di auguri
di Buona Pasqua del Parroco, del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio per la Gestione Economica.
Li attendiamo in Canonica per il ritiro delle buste.
Chi fosse intenzionato ad effettuare l’offerta, potrà farlo di persona, consegnando la busta al Parroco
o depositandolanei cestini delle offerte durante le S. Messe o, ancora, inserendola nel contenitore
posto al centro della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”.
La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto.

L’”Angolo della Carità
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di
chi s’impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta.
In memoria di Trevisanato Roma in Valentini:
In memoria di Sella Mara:
In memoria di Cazzagon Letizia:

Fam. Valentini
Fam. D’ Amico
Cognata Maria Giacon

€
€
e

200.
50.
50.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica delle Palme 25 - Benedizione dell’ulivo: c/o la Scuola dell’Infanzia,dopo la S. Messa delle 9:30,
Segue Processione con i Bambini dell’Asilo e del Catechismo e S. Messa.
Canto del Vespro ed inizio delle “Quaranta Ore”, alle ore 16:00.
Esposizione del SS. Sacramento, adorazione e reposizione del SS. Sacramento alle ore 17:45.
Festa delle Palme a Padova, con il Vescovo Claudio, alle ore 15:00.
33^ Giornata della Gioventù (nelle Diocesi). Tema: “Non temere Maria perché hai trovato grazia
presso Dio” (Lc 1,30)
Martedì Santo

27

Mercoledì Santo 28
Giovedì Santo

Adorazione per i Bambini delle elementari: alle ore 16:30.
Corale: alle ore 20:30 – prove di canto.
Giovani: “Via Crucis” dei Giovani, alle ore 19:00 all’OPSA di Sarmeola.

29 S. Messa del Crisma: alle ore 9:30 a Padova, con tutti i Presbiteri
intorno al Vescovo Claudio.

Venerdì Santo 30

Via Crucis: per Ragazzi del Catechismo alle ore 15:00.
Celebrazione della Passione del Signore: alle ore 20:30 in Chiesa –
Segue Processione per via Ponte, sino alla Croce e ritorno. Si pregano le
Famiglie che si trovano lungo il percorso, di voler addobbare l’esterno della
casa. Si ringrazia anticipatamente.
Giornata mondiale per la “Terra Santa”: colletta a favore dei Luoghi Santi
e i Cristiani della “Terra Santa”.

N. B.:Da Domenica 25 è in vigore l’ora legale: Le lancette dell’orologio
vanno spostate in avanti di 1 ora.
Gli orari delle S. Messe variano come segue:
alla Domenica la S. Messa vespertina sarà celebrata alle ore 18:00

Dal 25 Marzo tutte le funzioni religiose saranno celebrate in Chiesa
MESE DI MARZO –dedicato a “SAN GIUSEPPE”

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato

24

S. Caterina di Svezia

ore 8,00 (in Asilo) – Gottardo Riccardo, Fratelli e Sorelle.
ore 18:00

(pref.)

Domenica 25

Fattoretto Luigino e Vescovi Luigia;
Rigon Sereno e Sbabo Maria (Anniversario);
Lorenzo, Maria e Liliana; Favaretto Dorina (Ann.) e Zingano Riccardo;
Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Boscolo Gianni, zia Giovannina Boscolo;
Santoiemma Francesco e Famiglia;
Chinellato Antonia in Rampin (ordinata da un’amica);
Parton Umberto (Ann.), Renzo (Ann.), Renato e Genitori;
Lovato Alberto e Mazzarolo Antonia (Ann.), Mazzarolo Mosè, Bacchin
Cesira, Lovato Giovanni e Destro Maria; Brusegan Arturo;
Quartiero Graziella in Valentini (Trig.) ordinata dalle famiglie
di via Marinelle,
5^ Domenica delle Palme e della Passione del Signore
“Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”
Bertocco Walter e familiari; Gazzetta Loris, Aldo e Santon Pierina;
Don Bruno Bareato (ann.); def. Fam. Pozzebon Gino;
Masato Giovanni e Dal Corso Maria.
Parton Severino, Pietro ed Emma; Olivo Gino, Amalia, Lalli, Marisa,
Gemma, Nipoti Cristina, Willi e Alessandro.
Per le anime del Purgatorio.
Zanovello Albino

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

Lunedì Santo
26 S. Emanuele S. Teodoro
ore 8:00 (in Chiesa) – Don Gabriele Antoniazzi.
ore 20:30 (in Chiesa) – Baldan Giovanni, Cesira e Giuseppe.
Martedì Santo 27
S. Ruperto
S. Augusto
ore 8:00 (in Chiesa) – Don Arcangelo Tribbia.
ore 20:30 (in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio.
Mercoledì Santo 28 S. Prisco S. Sisto Papa S. Giovanna M. Mallè S.Stefano Hard.
ore 18:30 (in Chiesa) – Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio; Mandro Teresa e Terrin Gino;
Giuseppe e Norina, Virginio e Genoveffa.
Giovedì Santo 29
CENA DEL SIGNORE
ore 16:00 (in Chiesa) – S. Messa con Processione con gli olii Santi Benedetti.
Per le anime del Purgatorio.
ore 20:30 (in Chiesa) – S. Messa con Processione e lavanda dei piedi.
Per le anime del Purgatorio.
Venerdì Santo 30
PASSIONE DEL SIGNORE
Astinenza e digiuno
ore 15:00 (in Chiesa) – Via Crucis per Bambini e Ragazzi.
ore 20:30 (in Chiesa) – Celebrazione della Passione del Signore. Processione con la reliquia
della Santa Croce.
Sabato Santo 31
VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
ore 21:00 (in Chiesa) – Veglia Pasquale.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

1

PASQUA DI RESURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo”
Carraro Napoleone, Eugenia e Genitori; Def. Fam. Terrin.
Brusegan Cesare; Novello Armando e Zago Amabile;
Segato Attilio e Valentina; Brusegan Bruno (ann.).
Levorato Alessandro e def. Fam. Pozza.
Albertini Landino;
Def. Fam. Donà Giovanni e Giuseppina, def. Fam. Menegazzo Giacomo.

