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 DOMENICA DELLE PALME 

PRIMA LETTURA             IS 50,4-7 

VANGELO                   Lc  19,28-40 

Dal libro del profeta Isaìa 
 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepo-
lo,perché io sappia indirizzare una parola allo 
sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orec-
chio perché io ascolti come i discepoli. 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non 
ho opposto resistenza, non mi sono tirato indie-
tro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 
le mie guance a coloro che mi strappavano la 
barba;non ho sottratto la faccia agli insulti e agli 

SALMO RESPONSORIALE     Sal 21 

SECONDA LETTURA       FIL 2,6-11   
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
 

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di 
Dio,non ritenne un privilegio l’essere come Dio, 
ma svuotò se stesso assumendo una condizio-
ne di servo, diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni no-
me,perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signo-
re!»,a gloria di Dio Padre.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

 X Dal Vangelo secondo LUCA 
     A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti 
salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino 
a Bètfage e a Betània, presso il monte detto 
degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate 
nel villaggio di fronte; entrando, troverete un 
puledro legato, sul quale non è mai salito nes-
suno. Slegatelo e conducetelo 
qui. E se qualcuno vi doman-
da: “Perché lo slegate?”, ri-
sponderete così: “Il     Signore 
n e  h a  b i s o g n o ” » .  
Gli inviati andarono e trovaro-
no come aveva loro detto. 
Mentre slegavano il puledro, i 
proprietari dissero loro: 
«Perché slegate il puledro?». 
Essi risposero: «Il Signore ne 
ha bisogno». Lo condussero 
allora da Gesù; e gettati i loro 
mantelli sul puledro, vi fecero 
salire Gesù. Mentre egli avan-
zava, stendevano i loro man-
telli sulla strada. Era ormai 
vicino alla discesa del monte 
degli Ulivi, quando tutta la 
folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lo-
dare Dio a gran voce per tutti i prodigi che ave-
vano veduto, dicendo:«Benedetto colui che vie-
ne,il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e 
gloria nel più alto dei cieli!».Alcuni farisei tra la 
folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi di-
scepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se 
questi taceranno, grideranno le pietre». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

 

Rit: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato? 

 
 

Si fanno beffe di me quelli che 
mi vedono, storcono le labbra, 
scuotono il capo: «Si rivolga al 
Signore; lui lo liberi, lo porti in 
salvo, se davvero lo ama!».  R           
 
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda   di   
malfattori;  hanno scavato le 
mie mani e i miei piedi. Posso 
contare tutte le mie ossa.    R  
            
Si dividono le mie vesti, sulla 
mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lon-
tano, mia forza, vieni presto in 
mio aiuto.                           R 
 
Annuncerò il tuo nome ai miei 

fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea. Lodate 
il Signore, voi  suoi  fedeli, gli dia gloria tutta la  
discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la di-
scendenza d’Israele                                       R                         

 

sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non 
resto svergognato, per questo rendo la mia fac-
cia dura come pietra, sapendo di non restare 
confuso. 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



 IL CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA SANTA 

LUNEDÌ SANTO, MARTEDÌ SANTO, MERCOLEDÌ SANTO  
(29-30-31 marzo 2010) 

 

ore   8.00 Santa Messa, seguirà esposizione del Santissimo e Adorazione fino alle ore 12.00 
ore 15.00 Santa Messa, seguirà esposizione del Santissimo e Adorazione fino alle ore 18.00 
ore 18.00 Vesperi 
ore 20.00 Santa Messa, seguirà esposizione del Santissimo e Adorazione fino alle ore 21.30 
ore 21.30 Compieta 
 

GIOVEDÌ SANTO: (1 aprile 2010) 
“CENA DEL SIGNORE” (In Coena Domini) 

 

Al mattino (9.30) tutti i sacerdoti si ritrovano con il Patriarca in Basilica di San Marco per la 
Santa Messa solenne del “Crisma”, nella quale vengono benedetti gli oli usati per le celebrazio-
ni dei sacramenti. Tutti sono invitati anche a questa suggestiva celebrazione diocesana. 
 

ore 16.00 Santa Messa per i ragazzi e gli anziani 
ore 20.30 Santa Messa che ricorda l’ultima Cena del Signore. Seguirà l’Adorazione fino alle ore 
23.00 
Durante le Sante Messe si raccoglieranno le cassettine “UN PANE PER AMOR DI DIO” con i 
risparmi della Quaresima per i fratelli che hanno bisogno del pane per non morire. 
 

VENERDÌ SANTO: (2 aprile 2010) 
ore 15.00 VIA CRUCIS per i ragazzi e gli anziani 
ore 20.30 Solenne celebrazione della Passione, Adorazione della Croce e Comunione Eucaristica. 
 

SABATO SANTO (3 aprile 2010) 
Giorno di attesa, silenzio e preghiera 

ORE 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA  
 

PASQUA DI RISURREZIONE (4 aprile 2010) 
Sante Messe alle ore 7.00 - 9.00 - 10.30 - 18.00 

CONFESSIONI 
Lunedì, martedì e mercoledì durante l’Adorazione ci sarà sempre un sacerdote disponibile per le 
Confessioni. Giovedì, venerdì e sabato i sacerdoti saranno a disposizione per celebrare il Sacra-
mento del Perdono. Raccomandiamo di accostarsi al Sacramento per tempo, senza attendere gli ulti-
mi giorni. Segno di autentica conversione è confessarsi preparati e bene. Durante le celebrazioni del 
Triduo Pasquale le confessioni sono sospese in quanto i sacerdoti presenti hanno il diritto e il dovere 
di partecipare ai sacri riti. 

 

“FESTA DEL 1° MAGGIO A GIARE” 
 

Giare sarà in festa il 1° maggio in occasione del primo anniversario del restauro della chiesetta:  

- Ore 10.00 celebrazione Santa Messa 

-Ore 11.00 concerto della banda 

-Ore 12.15 pranzo, pic-nic  

-Ore 14.00 passeggiata libera 

-Ore 17.00 chiusura con il Santo Rosario presso la chiesetta. 
 
Si raccomanda a chi può, di usare la bicicletta. 



 

MERCATINO PASQUALE 
    

Sabato 27 e domenica 28 marzo   
le nostre brave signore allestiranno il 
mercatino pasquale dove si potranno 
trovare molti lavoretti interessanti e utili. 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE AI GIOVANI 
 

“Maestro buono, che cosa devo fare per avere in  eredità la vita eterna?” (Mc 10,17) 
 
Gesù incontra un giovane 
 
Questo racconto esprime in maniera efficace la grande attenzione di Gesù 
verso i giovani, verso di voi, verso le vostre attese, le vostre speranze, e 
mostra quanto sia grande il suo desiderio di incontrarvi personalmente e 
di aprire un dialogo con ciascuno di voi. Cristo, infatti, interrompe il suo 
cammino per rispondere alla domanda del suo interlocutore, manifestando 
piena disponibilità verso quel giovane, che è mosso da un ardente deside-
rio di parlare con il «Maestro buono»,  per imparare da Lui a percorrere la 
strada della vita. 

 

Gesù lo guardò e lo amò 
 
Nel racconto evangelico, San Marco sottolinea come “Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò”. 
Nello sguardo del Signore c’è il cuore di questo specialissimo incontro e di tutta l’esperienza 
cristiana. Infatti il cristianesimo non è primariamente una morale, ma esperienza di Gesù Cristo, 
che ci ama personalmente, giovani o vecchi, poveri o ricchi; ci ama anche quando gli voltiamo 
le spalle. In questo amore si trova la sorgente di tutta la vita cristiana e la ragione fondamentale 
dell’evangelizzazione: se abbiamo veramente incontrato Gesù, non possiamo fare a meno di 
testimoniarlo a coloro che non hanno ancora incrociato il suo sguardo! 
 

La scoperta del progetto di vita 
 
Nel giovane del Vangelo, possiamo scorgere una condizione molto simile a quella di ciascuno 
di voi. Anche voi siete ricchi di qualità, di energie, di sogni, di speranze: risorse che possedete 
in abbondanza! La stessa vostra età costituisce una grande ricchezza non soltanto per voi, ma 
anche per gli altri, per la Chiesa e per il mondo. 
Il giovane ricco chiede a  Gesù: “Che cosa devo fare?”. La stagione della vita in cui siete im-
mersi è tempo di scoperta: dei doni che Dio vi ha elargito e delle vostre responsabilità. È 
altresì, tempo di scelte fondamentali per costruire il vostro progetto di vita. È il momento quindi, 
di interrogarvi sul senso autentico dell’esistenza e di domandarvi: “Sono soddisfatto della mia 
vita? C’è qualcosa che manca?”. 
Come il giovane del Vangelo, forse anche voi vivete situazioni di instabilità, di turbamento o di 
sofferenza, che vi portano ad aspirare ad una vita non mediocre e  a chiedervi: in che consiste 
una vita riuscita? Che cosa devo fare? Quale potrebbe essere il mio progetto di vita? “Che cosa 
devo fare, affinchè la mia vita abbia pieno valore e pieno  senso?”. 

 

 

“REGALO--RICORDO DEL PATRIARCA  
PER TUTTE LE FAMIGLIE” 

 

Con l’ulivo che sarà portato in tutte le famiglie verrà distribuito anche il regalo-ricordo 
che il Patriarca desidera lasciare ad ogni famiglia a ricordo della Visita Pastorale da   
poco avvenuta. 

 

GRAZIE A TUTTI 
Grazie a tutti per le offerte fatte in occa-
sione della distribuzione degli ulivi, e 
per quelle particolari per le necessità 
della parrocchia. 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 28 
MARZO 

 DOMENICA 
DELLE 
PALME 

 

   7.00  pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † TREVISAN DANTE e RITA 
 

10.30 † BEVILACQUA ETTORE e LIDIA 
          † FASOLATO MARIO e MARIA 
          † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
          † DITTADI BRUNO, ELEONORA, OSCAR,  
             SERGIO e GENITORI 
          † SEMENZATO LUIGI ed EUFRASIA 
 

18.00 † FORMENTON ARTURO e FAM LIVIERO  
             e GIRARDI  
          † PACHER COSTANTINA e LUIGI  

GIARE  10.00 † GUSSON GIUSEPPE,ANGELINA 
            e CLAUDIA 

DOGALETTO 11.00 † TERREN ANTONIO, PASQUINA e FLAVIO 
          † MASO LUIGI e CESARE 

LUN 29 

  

 8.00  † per le anime 
15.00† per le anime 
18.00  VESPERI 
20.00 † FINESSI MASSIMO 
21.30 COMPIETA 
 

8.30 - 12.00  
15.30 - 18.00      ADORAZIONE EUCARISTICA 
20.30 - 21.30          CONFESSIONI 

MAR 30 

  8.00 † per le anime 
15.00 †  per le anime 
18.00 VESPERI 
20.00 †  per le anime 
21.30 COMPIETA 

.8.30 - 12.00  
15.30 - 18.00      ADORAZIONE EUCARISTICA 
20.30 - 21.30          CONFESSIONI 

MER 31 

  8.00 † per le anime 
15.00 †  per le anime 
18.00 VESPERI 
20.00 †  per le anime 
21.30 COMPIETA 

  8.30 - 12.00  
15.30 - 18.00      ADORAZIONE EUCARISTICA 
20.30 - 21.30               CONFESSIONI 

GIO 1 
APRILE 

 16.00 PER BAMBINI e gli ANZIANI     
 20.30 MESSA IN CENA DOMINI 

GIORNATA SACERDOTALE 
 

Durante le Sante Messe si raccolgono 
le cassettine “Un pane per amor di Dio” 
 

21.00 - 23.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

VEN 2 
 

15.00 VIA CRUCIS per RAGAZZI e ANZIANI 
20.30 SOLENNE AZIONE LITURGICA DELLA   
          PASSIONE 

Astinenza e Digiuno 

SAB 3 

  21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
Confessioni 

8.00 - 12.00  
14.30 - 19.00  

PORTO  SANTA MESSA SOSPESA              

DOM 4 
APRILE 

 DOMENICA 
DI 

PASQUA 
 

  7.00  pro populo 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † BISON ANTONIO e PATTARO MARIA 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM 
          † BRUNELLO BEPPINO  
          † TREVISANELLO COSTANTE, ERMANNO            
          † ZAMPIERI SILVIO 
          † FAM CARRARO e RIGON 
          † MANDRO OLIVO, ELVIRETTA 
10.30 † MARCATO VITTORIO e ANGELINA 
          † MASATO RICCARDO e FRATELLI 
          † BOLDRIN PERFIRIO 
18.00 † SPORZON IRIDE 

                     
 
 
 
 
 

 

 

GIARE        MESSA SOSPESA              

DOGALETTO       MESSA SOSPESA  

INIZIO DELLA 
SETTIMANA SANTA 

 

GIORNATA DELLA GIOVENTÙ 
 

MERCATINO  
PARROCCHIALE 

 
 
 
 
 
 


