
	

     Domenica delle Palme    
  e della Passione del Signore 

Notiziario n. 15 - dal 9 apri le al 16 apri le 2017 
 

Letture: Is 50, 4-7; Fil 2, 6-11;   -       Vangelo:  Mt 26, 14-27,66 
 

IMPORTANTE: Domenica 9 Aprile 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. 

 
Commento al Vangelo 

 
Per crucem 
Per questo siamo arrivati sin qui. Per questo abbiamo seguito il Nazareno nel deserto, e sul Tabor. Per questo 
ci siamo identificati nella sete della samaritana, nella cecità del mendicante di Siloe, nell’angoscia profonda 
delle sorelle Marta e Maria per la morte di Lazzaro. Per questo. Per essere qui, un po’ defilati, un po’ affannati. 
Come siamo sempre nella nostra caotica vita. Affanno cui ha cercato di porre un argine questo tempo di verità e 
di essenzialità. Ci mischiamo fra la folla, lo vediamo cavalcare un piccolo ciuchino, seguito e preceduto dai 
bambini festanti. Qualche adulto prende dei rami d’ulivo e li agita. Osanna! Grida qualcuno. Osanna! 
Rispondono altri. Non ci sono i sommi sacerdoti, né i farisei. Nessuno scriba, né dottore della Legge. Nessun 
sapiente. Sorride Gesù. E noi con lui, passeggiando accanto alla strada. Osanna mite Messia. Osanna re che 
non ti prendi troppo seriamente. Osanna Dio che accetti di entrare nelle nostre vite, Dio che stai per morire.  
 
Misura 
È questa la misura, il segno, il vertice. Il compimento di quel percorso assurdo che da Nazareth lo ha portato 
fino a qui. Un percorso che dalla folla plaudente è arrivato a infrangersi contro la durezza del potere religioso 
che non cede il passo, che non si commuove e non si converte. È lontana la Galilea. Lontani gli amici. Quelli 
che lo seguono ancora non conoscono la posta in gioco.  
Meglio che muoia uno per tutti, aveva sentenziato il Sommo Sacerdote. Meglio far fuori questo scapestrato, 
irrequieto profeta improvvisato piuttosto che vedere Roma riprendere in mano il bastone. Idiota di un Caifa. 
Davvero Gesù morirà per tutti. Per me. Ha fatto ciò che poteva fare, Gesù. Parlato, amato, guarito, condiviso. E 
convertito, abbracciato, sorriso. Cos’altro può dare per convincerci di sé e di Dio? Solo una cosa. Rilanciare. 
Morire. Altro è predicare, altro pendere da una croce. Altro convincere, altro restare appesi fino ad esalare 
l’ultimo respiro. Gesù è disposto a morire per mostrare la verità dei suoi gesti. Morire per mostrare ad ogni 
uomo chi è veramente Dio. Il suo amore ci salva, non il suo dolore. Un amore che manifesta, che mette a nudo, 
che scuote. La croce diventa, allora, l’ultimo sì detto al Padre. E all’uomo. L’ultimo tentativo gravido e fecondo di 
manifestare Dio. Capirà l’uomo?  
 
Capiremo? 
Ora dopo ora seguiremo l’ultima settimana del Maestro. Mettendoci al suo fianco, accanto, senza far rumore. 
Silenziosi, riflessivi, stupiti, commossi. Ci vedremo il giovedì mattina per consacrare gli olii che ci sostengono 
nel cammino, insieme a tutti i preti della nostra Chiesa, quasi un  abbraccio prima del Triduo.  
Assisteremo a quella prima cena, il giovedì sera, in cui Gesù ha inventato l’eucarestia e il sacerdozio. 
Veglieremo, in quella notte per fare compagnia a Dio che muore per amore. E poi venerdì, andando al lavoro, in 
metro o in auto, in mezzo al caos della folla che aspetta con ansia le vacanze, vedremo l’appeso in uno scorcio 
fra le strade della nostra città.  
Ci inginocchieremo davanti ad una croce, la sera, mentre la sposa, la Chiesa, spoglia le chiese, sprofonda nel 
silenzio per cantare davanti all’appeso: Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di noi. Il sabato 
attenderemo. Quel sabato lungo di nulla. Fino alla notte. La prima fra le notti, la notte del grido e della luce.  



 
 
Passio 
Non ci avviciniamo alla croce per solleticare le nostre emozioni e giustificare i dolori che, invece, Dio ci chiede di 
superare. Non lo facciamo per proiettare sul crocefisso le nostre frustrazioni che acquistano dignità se condivise 
con Dio. Non offendiamo la croce di Cristo pensando di essere anche noi dei cirenei solo perché affrontiamo 
qualche inevitabile difficoltà. Restiamo ai piedi della croce per imparare ad amare. E a fuggire il dolore inutile. E 
a lasciarci convertire dallo spettacolo di un Dio che muore per amore. Buona settimana santa. Fatevi trovare. 
             P.C. 
 
	
	
	

 
A V V I S I 

 
DISPENSA GENERI ALIMENTARI 

 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 14 Aprile dalle ore 10:00 alle 12:00.  

saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
A ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 

 
 
 

Continua	 la	 visita	 dell’Arciprete,	 con	 i	 Ministri	 Straordinari	 della	 Comunione,	 agli	 ammalati																
e	anziani.	Se	qualcuno,	oltre	ai	soliti,	desidera	ricevere	la	Comunione,	informi	l’Arciprete.	
 
 
 
 

Gita – Pellegrinaggio a Lourdes: riflessioni 
 

La gita-pellegrinaggio a Lourdes è riuscita molto bene. Il tempo splendido ci ha aiutato; i panorami della 
Provenza e della Linguadoca erano mozzafiato per la vastità, la bellezza primaverile della natura e delle varie 
coltivazioni molto curate. 
Il fulcro è stato Lourdes con la sua Chiesa e la grotta con la Madonnina. 
Don Amelio ci ha fatto da guida di giorno e di sera; con lui abbiamo pregato, cantato e gustato questa località 
famosa. Anche le visite a Carcassonne e Avignone ci hanno affascinato. Ci siamo affiatati, divertiti e ritemprati 
spiritualmente e umanamente.  Grazie Don Amelio e grazie a tutti i partecipanti. 
 
 
 
 

BUSTE DI PASQUA 
Ringraziamo i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare in ogni famiglia 
la lettera di auguri e bilancio 2016 del Parroco, del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

e del Consiglio per la Gestione Economica.  
Li attendiamo in Canonica per il ritiro delle buste. 

Saranno ritirate da persone riconoscibili, per conto della Parrocchia 
Chi non fosse presente al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare  

l’offerta, potrà farlo di persona, consegnando la busta al Parroco,  
nei cestini delle offerte durante le S. Messe  o 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. 

 
	
	
 

S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00. 
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica". 

Via Crucis: ogni Venerdì di Quaresima, alle 18:00 in Chiesa. 
	



	
	

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica 9 Giornata della gioventù. 
     Benedizione dell’ulivo: c/o la Scuola dell’Infanzia alle ore 10:30.  
     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. 
     Ragazzi ACR: Festa delle Palme a Padova, in Piazza dei Signori, con il  
     Vescovo Claudio. 
     25° di Matrimonio: di Capizzi Giuseppe e Lanaia Anna alle ore 11:00. 
 
Lunedì Santo 10  Adorazione: per le classi medie alle ore 15:30. 
      Benedizione e reposizione del SS: Sacramento prima della S. Messa delle 20:30. 
 
Martedì Santo 11   Adorazione per i bambini delle elementari, alle ore 16:40. 
             Chiusura solenne delle “Quaranta Ore” e S. Messa alle ore 20:30.  
             Segue Processione “aux flambleaux” nel piazzale della Chiesa. 
 
Mercoledì Santo 12 Via Crucis: all’OPSA di Sarmeola – Rubano (Pd), alle ore 19:00. 
 
Giovedì Santo 13   Memoriale dell’Eucaristia. 
 
Venerdì Santo 14   Via Crucis in Chiesa alle ore 15:00, animata dai ragazzi e catechiste. 
             Celebrazione della Passione del Signore e Via Crucis alle re 20:30  
             per via Ponte. 
Sabato Santo  15   Memoriale della Pasqua” 
 
Domenica di Pasqua 16  E’ il giorno di “Cristo Risorto” – Rallegriamoci. 
              Il Papa Benedetto XVI° compie 90 anni. Lo ricordiamo nelle preghiere. 
 
 
 

Mese di Aprile, dedicato alla Divina Misericordia 
 

 
 

O F F E R T E 
 
In occasione del Battesimo di Vettorato Andrea:     €  50. 
In occasione del Battesimo di Gottardo Giovanni:     €  50. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato         8 S. Alberto Dionigi S. Amanzio   S. Giulia S. Walter   S. Dionisio 
ore    8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore  18:00  (pref) Galesso Ida, Agostino e Figli; Romanato Giovanni e Nalon Olga;  
    Scarante Bruna; Stocco Giovanni e Menegazzo Danilo. 
 
Domenica     9 Domenica delle Palme e della Passione del Signore      
      S. Maria di Cleofa     S. Casilda di Toledo     S. Demetrio 

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” 
ore   8:00  Tramonte Iside e Menotti, Bresolato Carlo e Jolanda; Lazzarin Cesare,  
    Tognazza Maria, Zamoner Francesco, Carrer Plinio e Fabio. 
ore   9:30  Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00  Masato Alessio (Trig.); Menegazzo Giovanni (ann.); 
    Suor Celsa Bacchin – ordinata da Famiglia Parton Severino. 
ore 18:00  Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Dittadi Gino; Polo Bruno (ann.). 
 
Lunedì     10   LUNEDI’ SANTO  S. Maddalena di Canossa S. Terenzio 

    ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. - Segue esposizione del SS. Sacramento e  
    adorazione (Quaranta Ore). 

ore 20:30  Vezzaro Fausta, Oliva e Righetto Decimo. 
 
Martedì        11 MARTEDI’ SANTO S. Gemma Galgani S. Stanislao S. Zenone 
ore  8:00  Per le anime del Purgatorio. - Segue esposizione del SS. Sacramento e  adorazione 

(Quaranta Ore). 
ore 20:30  Zilio Rosa; Masato Alessio (trig.) e Vittorina. 
 
Mercoledì   12 MERCOLEDI’ SANTO  
     S. Zeno di Verona S. Giulio Papa S. Giuseppe Moscati 
ore  18:30  Bovo Antonietta e Scanferla Lino; Temporin Maria. 
 
Giovedì       13 GIOVEDI’ SANTO – CENA DEL SIGNORE 
     S. Ermenegildo  S. Martino I° Papa S. Ida 
ore  16:00  S. Messa solenne con Processione con gli olii benedetti, per bambini e anziani. 
ore  20:30   “Cena del Signore” con gli olii benedetti e lavanda dei piedi ai genitori dei  Bambini che 

riceveranno i Sacramenti della “Iniziazione Cristiana”. 
    Segue Adorazione Eucaristica sino alle 22.00 
 
Venerdì        14 VENERDI’ SANTO – PASSIONE DEL SIGNORE  -  
     Digiuno e astinenza dalle carni           Ss.Tiburzio e Valeriano    S.Abbondio 
    alle ore 8:00 ufficio delle letture e delle lodi mattutine. 
ore 15:00  “Via Crucis” all’interno della Chiesa. 
ore 20:30  Celebrazione della Passione del Signore. Segue Processione per via Ponte. 
 
Sabato       15 SABATO SANTO – VEGLIA PASQUALE 
     S. Damiano   S. Annibale   S. Bernardetta Soubirous   S. Cesare 
    alle ore 8:00 ufficio delle letture e delle lodi mattutine. 
ore 21:00  inizia la “Veglia Pasquale”; liturgia della Luce, della Parola e dell’Acqua, che  
    si concluderà con il “Memoriale della Pasqua”. 
 
Domenica   16 PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE  

“Questo è il giorno di Cristo Risorto  ” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Parton Pietro, Cassandro Emma e Fam; Pinton Silvia e Papà Mirko. 
ore 11:00  Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta, Castellini Anacleto e Amelia; 
    Niero Massimo; Mescalchin Ulderico e Adele, Mescalchin Paolo e Marzia;  
    Levorato Alessandro (ann.) e def. Fam. Pozza; Moron Gina e Mandelli Giulia; 
    Disarò Maria, Novello Saverio e Rosella Nicoletta.  
ore 18:00  Per le anime del Purgatorio. 
 

N. B.: Tutte le funzioni religiose saranno celebrate in Chiesa	


