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I 
l tuo viaggio è terminato, Gesù, 
ora sei arrivato a Gerusalemme: 

lì, nella città santa, si scateneranno 
coloro che non ti sopportano, 
coloro che da tempo attendono 
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. 
 

                                Roberto Laurita 

 Tel.   045 7135014      -     Cell. 346 9547930      -     Fax 045 2584023              
www. parrocchiaoppeano.it     *    parrocchiaoppeano@gmail.com 

 

Piazza Don Guerrino Patuzzo, 1 - 37050 Oppeano  *        parrocchia Oppeano      

V 
eniamo introdotti nella Settimana Santa dalla proces-
sione delle Palme, che ricorda il solenne ingresso di 

Gesù a Gerusalemme, e dal racconto della passione: due 
fatti estremamente contrastanti, ma pienamente esprimenti il 
mistero di Cristo. Il primo sottolinea la sua dignità di Messia, 
l’altro indica il modo con cui essa si esprime: non nel potere, 
ma nel servizio, nell’amore che dà la vita.  
L’opposizione a Gesù si ingigantisce fino a diventare con-
danna a morte; Gesù l’accetta: muore affidandosi al Padre, 
sicuro di fare la sua volontà, sicuro che anche in questo su-
premo annientamento si trova nelle mani di Dio. Ma perché? 
Gesù vede la propria morte come segno supremo della mi-
sericordia del Padre: Colui che amò i peccatori ora salva il 
ladrone, fa ricredere colui che l’ha messo in croce e la folla 
presente, squarcia in due il velo del tempio per significare 
che ora l’andare a Dio è aperto a tutti.  
Tutto il racconto della passione è preceduto dall’istituzione 
dell’Eucaristia. Per questo l’Eucaristia si impegna ad essere 
come Gesù: dono. Dono a Dio e ai fratelli che incontro nel 
cammino quotidiano. 
A tutte le famiglie della parrocchia giunga l’augurio di una 
buona domenica e di una serena settimana.    Don Giuseppe 
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Introduzione. Tutta la liturgia della domenica delle Palme è come il grande porta-
le di ingresso nella Settimana Santa. E noi, convocati in assemblea liturgica ne 
siamo i destinatari. Predisponiamo il cuore a lasciarsi conquistare dal Mistero pa-
squale. Prima lettura. Isaia ha annunciato al popolo in esilio la salvezza nel Ser-
vo sofferente di Dio, prefigurazione del vero Servo di Dio, il Messia, Gesù Cristo. Seconda lettura. 
Nella lettera ai Filippesi l’apostolo Paolo svela il mistero dell’umiliazione del Figlio di Dio nel farsi uomo 
e dell’esaltazione mediante la risurrezione compiuta in Lui dal Padre. Vangelo. La narrazione della 
Passione secondo Luca ha delle caratteristiche. Anzitutto evidenzia la discussione tra gli apostoli su 
chi tra di loro era più importante, nel cuore stesso dell’ultima Cena; il sudore di sangue nell’orto degli 
olivi; la promessa del paradiso al ladro fiducioso in Gesù; il perdono di Gesù ai crocifissori. 

 

Noi ti accla-
miamo, Si-
gnore, can-
tiamo e lo-
diamo il tuo 
nome, ep-
pure i nostri 
gesti non hanno la gratuità del 
tuo dono, le nostre scelte non 
riescono a far brillare quell’a-
more con cui tu ci hai amato. Con la preghiera ri-
spondiamo alla tua voce, pronti come sempre a dir-
ci tuoi discepoli fino in fondo, ma poi chi di noi ti ri-
conoscerà lungo i sentieri scomodi del Calvario? 
Insegnaci a seguirti, Signore Gesù. Amen 

GIOVEDI SANTO 
Quella sera, Gesù, hai donato ad 
ogni tuo discepolo la chiave di tutto 
e lo hai fatto con gesti e parole che 
sconcertano e continuano a meravi-
gliare. Che cosa mi chiedi se voglio 
seguirti? Non di esibire i miei meriti, 
l’impegno profuso con tenacia, l’os-
servanza perfetta dei tuoi comandi, 
la fedeltà indiscussa in ogni fran-
gente. No, tu vuoi solamente che mi 
affidi a te, con le mie fragilità e la 
mia sporcizia, così come sono: con i 
miei slanci, ma anche con tutto 
quello che ha deturpato la mia esi-
stenza, con i miei peccati, con le 
mie debolezze, con tutto ciò di cui 
mi vergogno perché ne colgo tutta la 
piccineria, la malvagità e la bruttez-
za. Tu mi domandi di mangiare e 
bere alla tavola a cui sono invitato: 
di ricevere una vita che è stata 
spezzata, offerta in sacrificio, san-
gue versato dalla croce perché tutta 
l’umanità sia salvata. Mi inviti a con-
segnarmi a te, senza barriere, sen-
za resistenze, senza la pretesa di 
avere mani pulite e piedi immacolati. 
E tu ti consegni a me come un servo 
che è disposto a soffrire, come un 
cibo e una bevanda che colmano la 
fame e la sete di una vita nuova. 

VENERDI SANTO 
Ora veramente tutto è compiuto. Tu hai donato tutto quello che 
avevi: ogni tua energia, ogni tua forza per sanare e per liberare, 
per strappare al peccato, alla malattia, all’umiliazione, per far ritro-
vare la dignità di figli di Dio. Non hai lasciato nulla di intentato: pa-
role colme di speranza destinate ai poveri e agli oppressi; parole 
tenere di affetto per chi si sentiva dimenticato, scartato, messo da 
parte; parole piene di Dio e della sua luce per tutti gli smarriti, i di-
sorientati. I tuoi gesti hanno rivelato la bontà straordinaria del tuo 
cuore: hai toccato i lebbrosi per sanarli, hai rialzato i paralitici, hai 
richiamato in vita coloro che erano nell’ombra della morte. Altro 
non ti restava da fare che consegnare interamente te stesso: la tua 
limpida innocenza e il tuo amore fedele a Dio sottoposti a giudizio 
e condannati; il tuo corpo, strumento di amore, colpito e flagellato, 
inchiodato al legno della croce, ferito e insultato. Ora consegni lo 
spirito al Padre: è lui che ti ha inviato nel mondo, è lui la sorgente 
di un amore che non si ferma neanche davanti alla morte. 



 La parola del Papa 
Riportiamo parte dell’ “Angelus” di 

Papa Francesco - 7 aprile 2019 

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì ore 21 è convocato il consiglio pa-
storale parrocchiale. 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
In questa quinta domenica di Quaresima, la liturgia ci 
presenta l’episodio della donna adultera (cfr Gv 8,1-11). 
In esso si contrappongono due atteggiamenti: quello 
degli scribi e dei farisei da una parte, e quello di Gesù 
dall’altra. I primi vogliono condannare la donna, perché 
si sentono i tutori della Legge e della sua fedele applica-
zione. Gesù invece vuole salvarla, perché Lui imperso-
na la misericordia di Dio che perdonando redime e ri-
conciliando rinnova. 
Vediamo dunque l’avvenimento. Mentre Gesù sta inse-
gnando nel tempio, gli scribi e i farisei gli portano una 
donna sorpresa in adulterio; la pongono nel mezzo e 
chiedono a Gesù se si deve lapidarla, così come pre-
scrive la Legge di Mosè. L’Evangelista precisa che essi 
posero il quesito «per metterlo alla prova e per avere 
motivo di accusarlo» (v. 6). Si può supporre che il loro 
proposito fosse questo – vedete la malvagità di questa 
gente: il “no” alla lapidazione sarebbe stato un motivo 
per accusare Gesù di disobbedienza alla Legge; il “sì”, 
invece, per denunciarlo all’autorità romana, che aveva 
riservato a sé le sentenze e non ammetteva il linciaggio 
popolare. E Gesù deve rispondere.  
…….Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi qui presenti, 
fedeli di Roma e di tante parti del mondo. Oggi sono 
presenti tanti alunni delle scuole! Un pensiero speciale 
rivolgo ai ragazzi della Cresima…. Siate coraggiosi te-
stimoni di Gesù e del Vangelo! Con la cresima dobbia-
mo crescere sempre in coraggio, siate sempre co-
raggiosi!  A tutti auguro una buona domenica. Per favo-

re non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.  

Da giovedì a domenica presenti 
più sacerdoti 

 

GIOVEDÌ SANTO 
 

Ore 20.30 S. Messa nella 
Cena del Signore: 
- accoglienza degli Oli 
santi, ragazzi della Cresi-
ma 
- lavanda dei piedi, bambi-
ni prima Comunione  
- Santa comunione, ado-
razione comunitaria e personale. 
 

VENERDÌ SANTO 
 

Giorno di digiuno e astinenza 
 

Ore 15.00 Celebrazione della 
morte del Signore: 
- Lettura della passione 
- preghiere dei fedeli 
- adorazione e bacio della cro-
ce, Comunione 
 

Ore 20.30 via crucis in chiesa ani-
mata dai gruppi adolescenti e gio-
vani 
 

SABATO SANTO 
 

Ore 21.00 VEGLIA e S. MESSA  
Benedizione del fuoco, del cero, lettura 
dei fatti meravigliosi che il Si-
gnore ha compiuto per il suo 

popolo, benedizione 
dell’acqua del fonte 
battesimale, battesi-
mo, Comunione. 
 

PASQUA 
 

S. Messe:   Ore 8.30    10.00     11.15   
18.00 
Funzioni:  Ore 15.00 

 
 
 
 

Condividiamo la gioia della famiglia 
CHIERCHIA per il BATTESIMO di 
MIRIAM, sabato santo durante la ve-
glia pasquale. 

 



DOMENICA 14                           PALME                                                                                                                        

ORE 8,30     DEF. GALBIER DOMENICO e MARIA 
  DEF. BRAGAGNOLO RENATO e TERESA 
  DEF. FAM. LUNARDI e POLINARI 
  DEF. FAM. POLETTIO e ROSSIN 
 

ORE 10,30 DEF. BOLLA CELESTINO (anniv) e FAM. BEGGIATO 
  DEF. AGNOLIN FERRUCCIO, MARIA, GIANNI 
 

ORE 18,00 DEF. ZAMPA GIULIETTA (anniv), ANGELO 
  DEF. SUOR CANDIDA (anniv) 
  DEF. GELMINO, ANTONIO e FRANCO 
   

ORE 16  S. ROSARIO 
 

LUNEDI 15                              S. Marone 
ORE 8,00    *** 
 

MARTEDI 16                      S. Bernardetta  
ORE 10,00     DEF. MODENA GIOVANNI 
  DEF. BERNARDELLI ATTILIO e EFA 
 

MERCOLEDI 17                     S. Simeone 
ORE 8,00    DEF. DON UGOLINO (anniv) 
 

ORE 20.30   DEF. CAMERO ANNA MARIA 
 

GIOVEDÌ 18                       Giovedì santo 
ORE 20,30  DEF. BERNARDELLI GINA e BRUNO 
 

VENERDÌ 19                      Venerdì santo 

ORE 15,00     Liturgia del venerdì santo 
 

ORE 20,30     Via crucis 
 

SABATO 20                           Sabato santo 

ORE 21,00 DEF. ISOLAN BRUNO, ANDREINA, GAETANO AMALIA
  

DOMENICA 21                          PASQUA                                                                                                                             

ORE 8,30   DEF. MARCHIORI IVO (anniv), MONTANARI EUGENIO 
  DEF. ITALO GUARINONI 
  DEF. DANIELI SEVERINO 
  DEF. PATUZZO CESARE E MAFALDA 
  DEF. TOSETTO GIULIO e GIULIETTA 
 

ORE 10,00 DEF. FADINI ANNA (anniv) e FAM. 
  DEF. GAMBINI LUCIO e FAM. ZANARDI 
  DEF. FAM. BALDASSIN 
 

ORE 11,15 DEF. GUARNIERI GUIDO, SANTA, ITALINA 
  DEF. FAM. GAMBINI e MARTINI 
 

ORE 18,00 DEF. RIZZOTTI ALDO 
  DEF.SACERDOTI DELLA PARROCCHIA 
   

ORE 16  S. ROSARIO 
 
 

LUNEDI. Il Signore è mia luce e mia 
salvezza. Due personaggi contrastanti 
sono presentati dal Vangelo di oggi: 
Maria che cosparge i piedi di Gesù con 
profumo e Giuda, interessato non del 
gesto, ma del costo del profumo. Is 
42,1-7; Sal 26,13-14; Gv 12,1-11. 
MARTEDI. La mia bocca, Signore, 
racconterà la tua salvezza. Proprio 
durante la Cena, in cui manifesta il suo 
amore per i discepoli, Gesù annuncia 
che uno di essi lo tradirà. Is 49,1-6; Sal 
70,1-6.15.17; Gv 13,21-38. 
MERCOLEDI. O Dio, nella tua gran-
de bontà, rispondimi. Il profeta Isaia 
ci mostra il Servo di Dio che pur nel 
momento della prova non si scoraggia, 
perché sa che Dio non lo abbandone-
rà. 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 30,2-25;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 
esultiamo. At 10,34-43; Sal. 117; Col 
3,1-4; Gv 20,1-9. 


