
 

 

 Osanna! Benedetto Colui che viene  
nel nome del Signore! 

Con la solennità della Domenica delle Palme, comincia la “Grande 

settimana”: così la liturgia definisce i giorni che precedono la 

Pasqua, in cui i cristiani fanno memoria del Mistero della Passione, 

Morte e Resurrezione di Gesù. Oggi ricordiamo il Suo ingresso 

trionfale a Gerusalemme: nel clima festoso si esalta la Sua gloria e la Sua signoria! La folla 

gioiosa prima lo accoglie con lodi gridando “osanna” e poi, con il mutare della situazione, si 

metterà, per ignoranza, a guardare da lontano gridando “crocifiggilo”, con espressione di 

indifferenza e disinteresse verso l’ingiustizia che si andava compiendo. Nella sua incoerenza, la 

gente acclamante non poteva ancora capire il Mistero della Persona di Gesù: quel Mistero si 

sarebbe rivelato nel triste epilogo della Passione e nella gloria della Resurrezione. 

La festante accoglienza della folla e il repentino mutamento dei suoi sentimenti diventano per noi 

monito e motivo di riflessione per tutte le volte che passiamo dal ringraziare Dio per le gioie che 

ci dona all’accusarlo quando le cose ci vanno male. 

La Passione narrata da Marco è sobria, incalzante, incisiva: gli eventi parlano da soli e il 

Protagonista tace. Ma perché tace? Tace davanti ai “grandi” senza invocare interventi 

soprannaturali e il Suo silenzio diventa per noi incomprensibile, abituati come siamo a 

controbattere a ogni minimo sentore di torto subìto. Alto e impressionante è questo silenzio che, 

nell’ora estrema, diventa grido di preghiera accorata al Padre, come consegna totale. Lui, vero 

Figlio di Dio, Lo invocherà con l’appellativo di Papà, “Abbà”, rimettendoGli il Suo Spirito.  

Con ferma determinazione personale, Gesù affronta il calvario deciso a realizzare la volontà di 

Dio Padre. Sperimenta su di Sé tutti i gradi della cattiveria umana: tradimento, false accuse, sputi, 

abbandono, maltrattamenti, derisioni, scherno, insensibilità. 

A tutto questo risponde con mitezza, tolleranza, accettazione, perdono e silenzio, offrendo la 

propria vita per la salvezza universale, come anticipato nell’ultima cena quando istituisce 

l’Eucarestia.  

Morendo sulla croce, realizza il piano di salvezza e redenzione che Dio ha per tutti gli uomini.  

Per amore, solo amore, verso di noi, Gesù “umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce” (San Paolo, seconda lettura). 

La croce è lo strumento attraverso il quale Cristo ci compra a caro prezzo, pagando sul Suo corpo 

le pene che noi meriteremmo per i nostri peccati. 

Guardando alla Croce, possiamo rispondere alla domanda “chi è Gesù?”, facendoci aiutare dal 

racconto della Passione. Qui, si manifesta il Mistero di Gesù!  

Anche il centurione, un pagano, avendolo visto spirare in quel modo, disse: “davvero quest’uomo 

era Figlio di Dio!”.   

Questa affermazione raffigura il cammino, dall’incredulità alla professione di fede, che ciascuno 

di noi è chiamato a fare contemplando Gesù Crocifisso. 

Non fermiamoci, quindi, di fronte al dolore e alla tristezza della Croce: leggiamo questo 

apparente “fallimento” alla luce della Resurrezione.  

Il giorno di Pasqua e la gloria del Cristo Risorto, vittorioso sulla morte, possono donarci la forza 

della speranza e la gioia della fede. 
Gruppo preghiere   
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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

DOMENICA DELLE PALME: Passione del Signore -  28 marzo 2021 
 Messe in Duomo alle ore 18:00 (prefestiva del sabato) - 08:00 - 09:30 - 11:00 - 18:00 
 Porto Menai (prefestiva del sabato) ore 17:30 

 Giare ore 10:00    ——   Dogaletto ore 11:00 
 

Solo durante la messa delle ore 09:30, l’ingresso solenne in Duomo partirà dal sagrato, 
esclusivamente con i bambini/ragazzi/universitari. In tutte le altre messe, l’inizio sarà dal 
portone d’ingresso del Duomo, solo con i chierichetti ed il sacerdote. 
Anche quest’anno saranno consegnati gli auguri pasquali e un rametto di olivo benedetto 
presso le vostre case, da alcuni volontari, non appena le restrizioni governative lo 
permetteranno. Presso la Chiesa, da sabato sera, potete comunque trovare dei rami d’olivo 
benedetti. 
 

LUNEDI della Settimana Santa  29 marzo 2021 
Nell’avvicinarsi del Triduo Pasquale, vogliamo ricordarvi alcune opportunità: 
la preghiera delle Lodi alle ore 7:45 e del Vespro alle ore 17:45; 
le Sante Messe alle ore 8:00 o alle ore 18:00; 
l’Adorazione Eucaristica al MATTINO dalle ore 8:45 (esposizione) alle ore 12:15 
(benedizione). 
Da sabato 27 marzo, verrà esposto un calendario all’ingresso del portone principale del 
Duomo, affinchè chiunque ne abbia piacere possa garantire la sua presenza orante presso il 
Santissimo; se ci fossero dei funerali SPOSTIAMO l’adorazione in cappellina. 
 

MARTEDI della Settimana Santa  30 marzo 2021 
Continua il nostro cammino verso la Pasqua del Signore con:  
la preghiera delle Lodi alle ore 7:45 e del Vespro alle ore 17:45; 
le Sante Messe alle ore 8:00 o alle ore 18:00; 
l’Adorazione Eucaristica al POMERIGGIO dalle ore 14:30 (esposizione) alle 17:30 
(benedizione). Resta sempre possibile iscriversi nel calendario per organizzare al meglio una 
minima presenza presso il Santissimo; se ci fossero dei funerali SPOSTIAMO in 
cappellina. 
Penitenziale comunitaria per  giovani ed adulti alle ore 20:00. 
 

MERCOLEDI della Settimana Santa  31 marzo 2021 
Oramai vicini al Triduo Pasquale di Nostro Signore, invitiamo la Comunità: 
alla preghiera delle Lodi alle ore 7:45 e del Vespro alle ore 17:45; 
le Sante Messe alle ore 8:00 o alle ore 18:00; 
l’Adorazione Eucaristica al MATTINO (8:45 esposizione - 12:15 reposizione) e al 
POMERIGGIO (14:30 esposizione - 17:30 benedizione). Resta sempre possibile iscriversi nel 
calendario per organizzare al meglio una minima presenza presso il Santissimo; se ci 
fossero dei funerali SPOSTIAMO l’adorazione in cappellina 
 

GIOVEDI SANTO: Cena del Signore  01 aprile 2021 
Iniziando a vivere il Triduo Pasquale,  vi invitiamo:  
alla preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi alle ore 7:30. Vi r icordiamo che  
NON si celebra la Messe delle ore 8:00, poiché tutti i sacerdoti sono invitati a San Marco, 
con il Patriarca, alla Messa Crismale; 
al sacramento della confessione, trovando i sacerdoti dalle ore 15:00 alle ore 17:45. 
Per qualsiasi necessità, contattateci, così da raggiungere anche coloro che non possono 
raggiungere il Duomo; 
alla preghiera del Vespro alle ore 17:45; 
alla Messa della “Cena del Signore” alle ore 20.00. 



 

 

VENERDI SANTO: Passione del Signore - 02 aprile 2021 
In questo santo giorno di silenzio (anche le campane tacciono), sostiamo in orazione con:  
la preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi alle ore 8:00. Vi r icordiamo che  
NON si celebra la Messe delle ore 8:00, poiché il Venerdì Santo non viene celebrata la 
messa, bensì l'azione liturgica della Passione del Signore; 
accostandoci alla confessione, trovando i sacerdoti dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e 
dalle ore 16:00 alle ore 17:45; 
partecipando alla Via Crucis delle ore 15:00, la quale sarà animata dai ragazzi e i bambini; 
la preghiera del Vespro alle ore 17:45; 
Azione liturgica della Passione del Signore ore 20.00; 
Come nel “Mercoledì delle Ceneri”, i fedeli dai 14 anni di età in su sono invitati 
all'astinenza dalla carne e quelli dai 18 ai 60 anni al digiuno, ovvero consumare un solo 
pasto (pranzo o cena) o alla rinuncia di qualcos’altro . 
 

SABATO SANTO - 03 aprile 2021 
Orami certi della Sua resurrezione, vi proponiamo la partecipazione alla:  
preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi alle ore 8:00; 
al sacramento della confessione, trovando i sacerdoti dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00. Per qualsiasi necessità, contattateci, cosi da raggiungere anche 
coloro che non possono raggiungere il Duomo; 
Veglia Pasquale alle ore 20.00, accogliendo anche sei nuovi CRESIMANDI adulti;  
vi ricordiamo che NON si celebra la Messe delle 17:30 a PORTOMENAI, ma si pregherà 
il Santo Rosario alle 17:00 e ci sarà un sacerdote disponibile per le confessioni. 
 

DOMENICA di PASQUA - 04 aprile 2021 

Messe in Duomo alle ore 08:00 - 09:30 - 11:00 - 18:00 

Santa Messa alle Giare ore 10:00. Dalle ore 9:30 confessioni. 

Santa Messa a Dogaletto ore 11:00. Dalle ore 10:30 confessioni. 

Buona Pasqua a tutti,  

Cristo è risorto e noi con Lui! 

Questo è l’annuncio pasquale. Niente e nessuno potrà cambiare questa 
verità che vale per coloro che credono, per i dubbiosi ed anche per chi non 
crede. Eppure la Pasqua è necessaria perché la nostra esistenza abbia 
senso: le nostre fatiche, le paure, i dubbi, le sofferenze ed anche la morte 
sono illuminate e caricate di una certezza. La Passione, Morte e 
Risurrezione ci ricordano che l’amore che Dio ha per noi è reso definitivo 
e stabile proprio dalla Pasqua. 
Non temete, Cristo ha vinto e non ci sarà pandemia, o guerre, o violenze 
che potranno arrestare la salvezza che è giunta a noi, quella salvezza, 
Gesù Cristo, che si chiama SPERANZA, una Speranza realizzata, piena, 
vera. A tutti da parte di noi sacerdoti e delle suore il più sincero augurio di 
Buona Pasqua, Cristo è risorto, veramente risorto! 

MONASTERO CLAUSURA SUORE AGOSTINIANE MIRA PORTE 
Domeniche delle Palme presso il monastero delle suore Agostiniane,  
dalle ORE 16:00 alle ORE 17:00, sarà possibile vivere: 

 l’Adorazione Eucaristica; il Vespro cantato; 

 ascoltare delle lettura di S. Agostino. 
Vi sarà la presenza di sacerdoti per dialogare o confessarsi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Azione_liturgica_della_Passione_del_Signore
https://it.wikipedia.org/wiki/Azione_liturgica_della_Passione_del_Signore
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercoled%C3%AC_delle_ceneri
https://it.wikipedia.org/wiki/Astinenza_dalle_carni
https://it.wikipedia.org/wiki/Digiuno_ecclesiastico


 

 
28 Marzo DOM. delle PALME e PASSIONE DEL SIGNORE  

8:00 † TOFFANIN ASSUNTA 
† BERTOCCO FERDINANDO e GENITORI 
† NARSI BRUNO, MARIA, FAM. e NONNI 
† BABATO LUCIANA   

9:30 † GOTTARDO GIUSEPPE e GENITORI 
† FECCHIO ATTILIO, ADELE, ITALO, GIANCARLO, 

LUCIA e MARCO 
† SAMMARCO ASSUNTA, AMELINA e ANNA 
† GAZZATO EMILIO e LAVINIA 
† TOFFANO ADAMELLO 

11:00 Pro populo 
† BALDIN GUIDO, MARIA e GENITORI   

18:00 † BIASIOLO DOMENICO, NARCISO, ROSINA e DINA, 
† MORO CELESTINA 
† MARTIGNON MIRAGLIO 
† GIOVANNI e GIOVANNA  
† NALETTO LORENZA MARIA 

Giare 10:00  † per le anime  

Dogaletto 11:00  † per le anime  

Lun 29 Marzo   

8:00  † FINESSI MASSIMO, NONNI e ZII 

† I PERSEGUITATI A CAUSA DELLA FEDE  

18:00 † DI NOLA LORENZO, FELICITA’ LILIANA e LEONIA  

Mar 30 Marzo   

8:00 † GIUSEPPE e STEFANO - † LANZILLI MARIARITA 

18:00  † CASALE VITTORIO - † ZAMPARELLI ERMELINDA  

Mer 31 Marzo  

8:00  † LENGUA IDA - † PASTORE CARLO   

18:00  † TONIOLO GUERRINO, POLATO ADELE 

† SALVIATO MARIO -  † ASSUNTA  

Gio 1 Aprile - GIOVEDI’ SANTO  

8:00  RECITA UFFICIO delle LETTURE e LODI  

20:00  MESSA in CENA  del SIGNORE 

Ven 2 Aprile - Venerdì SANTO  

8:00 RECITA UFFICIO delle LETTURE e LODI 

15:00 
19:30 

VIA CRUCIS 
Celebrazione PASSIONE del SINORE 

Sab 3 Aprile - Sabato SANTO  

8:00 RECITA UFFICIO delle LETTURE e LODI 

20:00 VEGLIA DI PASQUA  
† MARTIGNON GIANNA  

DOM. 4 Aprile  RESURREZIONE DEL SIGNORE  

8:00 †  DONA’ GIORGIO e FAM. TOGNIN 

9:30 † MANENTE OLINDA - † ILLIO MARIA  
† BENATO PIETRO, ALBA, ANTONIO e MARISA 
† BORDIGNON ALESSANDRO e  
   TURETTA MARIA SILVIA - † BINOTTO LINO 

11:00 Pro populo 
† FAM. FRATTINA MARCO, REGINA,e FIGLI 

ANTONIETTA, LORENZO e MOGLIE GIOVANNA  
† MINTO ANGELINA, GERARDI MARIO 

18:00 † per le anime  del purgatorio 
† GOTTARDO UMBERTO, IDEA 
† DITTADI GUIDO, ROMEO e LAURA 

Giare 10:00  † per le anime  

Dogaletto 11:00  † per le anime  

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA 

La famiglia, una grande 
risorsa per tutta la società. Lo sottolinea 
il Patriarca nella sua nuova lettera rivolta 
a tutta la Diocesi. Aldilà di ogni 
tentativo di deprimerla, la famiglia giova 
a tutta la società, rileva mons. Moraglia 
nel testo che esce allegato al nuovo 
numero di Gente Veneta. 
Nel settimanale, inoltre: 
- L'8xmille si fa in quattro. In Diocesi 
nuovi interventi di tutela alle chiese e al 
loro patrimonio, grazie ai soldi raccolti 
con la firma in dichiarazione dei redditi. 
- Porto Marghera, tra breve, si 
riempirà di “foreste liquide”. Al via su 
larga scala l'utilizzo di microalghe per 
disinquinare. 
- Le celebrazioni per i 1600 anni di 
Venezia: nelle pagine centrali l'omelia 
pronunciata dal Patriarca in San Marco. 
- Elisa e Lorenzo, medici r ianimator i 
in prima linea a Venezia: «Scuole chiuse 
e i figli dai nonni (non vaccinati)». 
- Al San Camillo del Lido di Venezia 
si curano i danni neurologici da Covid. 
In cura i primi pazienti. 
- La Dad alla materna? «Si può e ne 
vale la pena». L'esperienza di una scuola 
di Favaro. 
- Vicariato di Mestre: sessanta giovani 
all’Addolorata per prepararsi alla 
Pasqua. 
- A Oriago il gruppo d’ascolto che non 
ha mai smesso di trovarsi: on line e con 
soddisfazione. 
- Caorle: Via Crucis e giardino, 
piccoli grandi tesori riqualificati. 


