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Questo è il traguardo del tuo lungo viaggio 
che ti ha portato per le strade degli uomini 
ad annunciare una buona notizia 
che può trasformare la vita. 
Il percorso è stato segnato 
da tanti incontri, da tanti gesti 
di guarigione e di misericordia 
e non sono mancati i conflitti 
con coloro che non apprezzano 
il tuo buonismo nei confronti dei peccatori, 
la tua disinvoltura nel parlare di Dio, 
come uno che lo conosce proprio da vicino, 
e nemmeno la tua propensione a sederti 
alla tavola di gente poco rispettabile. 
Tu non ti sei lasciato fuorviare 
ne dalle critiche, ne dalle insinuazioni  
malevole 
e in modo limpido e disarmato 
hai proclamato una verità 
scomoda per i farisei ed i sadducei, 
ma consolante per tutti quelli che, 
deposti arroganza e orgoglio, 
riconoscono le proprie colpe. 
Ora che sei giunto a Gerusalemme 
si apre la parte più dolorosa 
e più decisiva del tuo viaggio: 
il dono della tua vita, 
spezzata come un pane buono, 
sarà il sigillo indelebile del tuo amore 
e la tua risurrezione rivelerà 
che il Padre ha accolto con gioia 
la tua offerta, il tuo sacrificio. 
Ecco perché accetti il grido di gioia 
che sale dalla folla dei discepoli. 
 

                                    (Roberto Laurita) 
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CCCC on la celebrazione di questa domenica, guidati da Ge-sù, entriamo nella Settimana Santa per intensificare il 
nostro rapporto con Lui e imparare a camminare sulle sue 
orme. Il racconto della Passione secondo Luca, il Vangelo 
della misericordia, inizia dall’ultima Cena: “Ho tanto deside-
rato mangiare questa Pasqua con voi”. Gesù desidera ar-
dentemente consumare la cena nella quale istituisce l’Eu-
caristia, e condividere così con l’umanità la sua salvezza. 
Questo ci fa comprendere qualcosa della croce di Gesù; 
essa nasce da un “desiderio”, cioè la possibilità di aprirsi al 
dono totale, per amore. Così, come per i contemporanei di 
Gesù, anche per noi oggi non è facile la parola della croce; 
la sua predicazione e la sua vita avrebbero meritato un’altra 
fine.  
Ma la morte di Gesù non è un imprevisto; la croce entra nel 
piano di Dio, ne è al centro. Gesù è diventato uno di noi per 
essere crocifisso, come culmine dell’amore verso il Padre 
e verso di noi. Gesù fa esperienza della condizione umana 
per rialzarla e risanarla “dal di dentro”. Questo è il grande 
desiderio di Gesù che attraversa la sua passione: attraver-
so il dono totale di sé, Dio vuole colmarci dei suoi beni, sal-
varci, redimerci, donarci la vita piena ed eterna. Dalla sua 

morte noi rice-
viamo la vita. 
Siamo ricono-
scenti! 
   

 A tutte le fami-
glie della par-
rocchia giunga 
l’augurio di una 
buona domeni-
ca e di una se-
rena settimana.  
 
Don Giuseppe 
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L’odierna celebrazione apre la setti-

mana santa e ci pone dinanzi al 

mistero dell’accoglienza di Gesù. 

Dovremmo chiederci perché le 

stesse persone che osannano il 

Figlio di Davide pochi giorni dopo lo 

abbandonano e lo tradiscono? Per-

ché i progetti omicidi si trasformano in realtà? Le risposte 

potrebbero essere innumerevoli, il Signore Gesù e i cri-

stiani sono persone scomode (I Lettura). Dobbiamo esse-

re realisti, a volte percepiamo come se Dio ci abbando-

nasse. Ci chiediamo dove sia la ricompensa per tutto il 

bene che facciamo. In questa settimana, più che fare do-

mande al Signore, potremmo decidere di fargli compa-

gnia. Sapremo rinunciare per una settimana alle nostre 

rivendicazioni verso Dio per stare accanto a lui? L’iniziati-

va divina di scendere in mezzo alle sue creature avrebbe 

meritato ben diversa ricompensa che solitudine, passione 

e morte (II Lettura). Cristo non si aspettava condottieri 

che lo liberassero, ma compagnia e compassione. Entria-

mo con il cuore di Maria santissima nel mistero pasquale 

che ci rivela lo smisurato amore di Dio per l’umanità 

(Vangelo).  

GIOVEDÌ SANTO 
Ore 20 S. Messa nella Cena del Signo-
re: 
- accoglienza degli 
Oli santi, ragazzi 
della Cresima 
- lavanda dei piedi, 
bambini prima Co-
munione  
- Santa comunione, adorazione comunita-
ria e personale. 
 

VENERDÌ SANTO 
 

Giorno di digiuno e astinenza 
 

Ore 15 Celebrazione del-
la morte del Signore: 
- Lettura della passione 

- preghiere dei fedeli 
- adorazione e bacio della 
croce, Comunione 
 

Ore 20 via crucis per le vie del 
paese partendo dal parco S. 
Serafino, via Aldo Moro, via 
Ezzelino, via 1° maggio, via Alighieri, via Roma, 
chiesa,  
 

SABATO SANTO 
 

Ore 20,30 VEGLIA e S. MESSA  
Benedizione del fuoco, del ce-

ro, lettura dei fatti 
meravigliosi che 
il Signore ha 
compiuto per il 
suo popolo, be-

nedizione dell’acqua del fonte battesima-
le, Comunione. 

 

PASQUA 
 

S. Messe:   Ore 8,30   10   11,15   17,30 

Funzioni:  Ore 15 

Siamo con te a Gerusalemme,  
Signore. 
E con te vorremmo percorrere  
le vie del dono, 
dell’amore gratuito e totale, 
della salvezza seminata a piene mani, 
del perdono offerto anche ai colpevoli. 
Insegnaci a restare, 
a non scappare nella sofferenza, 
a pronunciare con te 
il nostro sì all’amore, 
per diffondere nel mondo 
il profumo della salvezza. 
Amen. 

SETTIMANA SANTA 



    La parola del PapaLa parola del PapaLa parola del PapaLa parola del Papa    
Riportiamo parte dell’Angelus di Papa 

Francesco domenica 13 marzo. ADOLESCENTI– GIOVANI 
Mercoledì  ore 20,30 incontro in preparazione alla 
Pasqua. 
 

CONFESSIONI 
Da giovedì fino a Pasqua saranno presenti più sa-
cerdoti. 
 

ANZIANI e AMMALATI 
Martedì e mercoledì verrà portata la S. Comunione 
di Pasqua.  
 

AVIS 

Grazie alla comunità per il contributo di € 896,00 

Cari fratelli e sorelle, 
saluto tutti voi, provenienti da Roma, dall’Ita-
lia e da diversi Paesi.  
Ed ora vorrei rinnovare il gesto di donarvi un 
Vangelo tascabile. Si tratta del Vangelo di Lu-
ca, che leggiamo nelle domeniche di questo 
anno liturgico. Il libretto è stato intitolato così: 
“Il Vangelo della Misericordia di San Luca”; 
infatti l’evangelista riporta le parole di Gesù: 
«Siate misericordiosi, come è misericordioso 
il Padre vostro» (6,36), da cui è tratto il tema 
di questo Anno Giubilare. Vi sarà distribuito 
gratuitamente dai volontari del Dispensario 
pediatrico “Santa Marta” in Vaticano, con al-
cuni anziani e nonni di Roma. Quanto sono 
meritevoli i nonni e le nonne che trasmettono 
la fede ai nipotini! Vi invito a prendere questo 
Vangelo e a leggerlo, un brano ogni giorno; 
così la misericordia del Padre abiterà nel vo-
stro cuore e potrete portarla a quanti incon-
trate. E alla fine, nella pagina 123, ci sono le 
sette opere di misericordia corporale e le set-
te opere di misericordia spirituali. Sarebbe 
bello che le imparaste a memoria, così è più 
facile farle! Vi invito a prendere questo Van-
gelo, perché la misericordia del Padre si fac-
cia opere in voi. E voi, volontari, nonni e non-
ne che distribuirete il Vangelo, pensate alla 
gente che è in Piazza Pio XII – si vede che 
non è potuta entrare – che anche loro riceva-
no questo Vangelo. 
Auguro a tutti una buona domenica. Per 
favore, non dimenticate di pregare per me. 
Buon pranzo e arrivederci! 

Abbiamo seguito il Signore Gesù fino a Gerusalem-
me. Ora entriamo insieme con lui. In questa dome-
nica che apre la Settimana Santa, celebriamo i mi-
steri centrali della nostra fede: la passione, la morte 
e la risurrezione del Signore. Prepariamoci ad acco-
gliere quel Dio che si rivela prendendosi cura di noi 
fino a donare tutto se stesso.  
Vogliamo accogliere questo immenso dono con un 
cuore pronto a cambiare? 

Salve Regina 

In questo anno santo Papa Francesco ci invita a recitare 

spesso la preghiera SALVE REGINA  

Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra,  

salve. 
A te ricorriamo esuli figli di Eva, 

a Te sospiriamo gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi  

misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria. 

Amen 

Settimana speciale, esercizio speciale, 

dettato dallo stesso Signore: «Amare 

come lui ha amato»… anche chi ci con-

danna! 

 



 

DOMENICA 20                           PALME  
ORE 8,30     DEF. POLI VIRGILIO (anniv) e DORINA 
  DEF. GALBIER DOMENICO e MARIA 
  DEF. PERLATI GAETANO e FELICITA  
 

ORE 10,30 DEF. AGNOLIN FERRUCCIO e GIANNI 
  DEF. FADINI LUIGI e EMMA 
  DEF. ISOLAN ALSEMINA e ANGELO 
  DEF. CAMERO ANGELO, ROSA, MARIA, FERNANDA 
            ISETTA 
  DEF. FAM. RANGHIERI e CAPPAI 
 

ORE 17,30 DEF. CICOLIN SEVERINO 
  DEF. GUZZO RAFFAELLO 
  DEF. GINO, VITTORIA e GIORDANO 
  DEF. VETRIOLI MARIO, GINA, MAURIZIO, DAVIDE 
 

ORE 15 S. ROSARIO  
 

LUNEDI 21                       S. Nicola da Flue 

ORE 8.00     DEF. DON GIUSEPPE BENEDETTI 
 

MARTEDI 22                               S. Lea 
ORE 10,00 DEF. FAM. QUAGLIA e BONETTI 
 

MERCOLEDI 23                     S. Gualtiero  
ORE 8,00     *** 
 

ORE 20,00 DEF. DORO ALESSIA 
 

GIOVEDÌ 24                    GIOVEDI SANTO 
ORE 20,30    DEF. MIGLIORINI MARIA e GIOVANNI 
  DEF. BERNARDELLI ANGELO, ROSA e CARLO 
 

VENERDÌ 25                   VENERDI SANTO 
ORE 15,00     LITURGIA DEL VENERDI SANTO 
 

ORE 20,00 VIA CRUCIS  
 

SABATO 26                     SABATO SANTO 

ORE 20,30 DEF. BERNARDELLI PIERINO e MADDALENA 
  DEF. BEDONI CESARE e GIUDITTA 
 

DOMENICA 27                          PASQUA  
ORE 8,30     DEF. AMPELIO (anniv) e ARGENTINA 
  DEF. DANIELI SEVERINO 
  DEF. ANGELO e FAM. VERTUAN 
  DEF. FAM. RIZZOTTI e QUAGLIA   

 

ORE 10,00 DEF. CRESCENTI ELISABETTA 
  DEF. FAM. BRIGO e ISOLAN 
 

ORE 11,15 DEF. TECCHIATO ACHILLE (anniv) e GABRIELLA 
  DEF. ANTONIO 
  DEF. IVO MARCHIORI e EUGENIO MONTANARI 
  DEF. FAM. BONINSEGNA e GUARNIERI 
 

ORE 16,00 DEF. FREDDO BRUNA…………….casa riposo 
 

ORE 17,30 PER LA PARROCCHIA 
 

ORE 15 S. ROSARIO  

LUNEDI. Il Signore è mia luce e mia 
salvezza. A pochi giorni dalla cena con i 
suoi discepoli, Gesù si concede un momen-
to di familiarità con gli amici di sempre: Laz-
zaro, Marta e Maria che ascolta la Parola e 
unge i piedi di Gesù con del prezioso nardo. 
Inutile spreco, sottolinea Giuda, «Lasciatela 
fare, perché lo conservi per il giorno della 
mia sepoltura» sottolinea Gesù. Is 42,1-7; 
Sal 26,1-3.13-14; Gv 12,1-11  
MARTEDI. La mia bocca, Signore, 
racconterà la tua salvezza. Nella notte 
della sua ultima cena e del tradimento, Ge-
sù si trova alla stessa mensa dei discepoli 
pronti a ingannarlo (Giuda) e rinnegarlo 
(Pietro). Bisogna continuare ad essere di-
scepoli di Gesù nella prova, per partecipare 
alla sua glorificazione. Is 49,1-6; Sal 70,1-
6.15.17; Gv 13,21-33.36-38.. 
MERCOLEDI. O Dio, nella tua grande 
bontà, rispondimi. Gesù è consapevole 
che la sua ora è vicina, il tempo è maturato 
e il tradimento messo in atto da uno dei suoi 
prende piede. Egli invita tutti alla sua tavola, 
fedeli e traditori, per compiere un gesto uni-
co, la donazione totale di sé per amore. Is 
50,4-9a; Sal 68,8-10.21-22.31.33-34; Mt 
26,14-25. 
GIOVEDI. Il tuo calice, Signore, è dono 

di salvezza. Es 12,1-8.11-14; Sal 115,12-
13.15-18; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15. 
VENERDI. Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito. Is 52,13 – 53,12; 
Sal 30,2.6.12-13.15-17.25;9;Gv 18,1–19,42. 
SABATO. Alleluia ……  Rm 6,3-11; Sal 
117,1-12.16-17.22-23; Lc. 24,1-12. 
DOMENICA. Questo è il giorno che 
ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esul-
tiamo. At 10,34.37-43; Sal. 117; Col 3,1-4; 
Gv 20,1-9. 


