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

DOM 25 
MARZO 
2018 

DOMENICA 
delle PALME  

e della  
PASSIONE del  

SIGNORE 
 

  7.00 † pro populo  
          † BERTOCCO FERDINANDO, LUIGI e  
             NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA  
  9.00 † GRISELDA LUIGI e GENITORI,    
             COCCATO ROSINA e GENITORI  
          † ZUIN ANTONIA, ANTONIO e GINO  
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA  
          † TOFFANO ADAMELLO  
          † ANNAMARIA   
10.30 † BIASIOLO BIANCA e RINO  
          † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO  
          † FERRO ELEONORA e CALLEGARO MARIA  
          † BOSCOLO ELSA, MINTO PIERINO e  
             DE PRA’ VILMA  
18.00 † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO e  
             GIRARDI  

Prima della S.Messa delle 9.00 e 
delle 10.30 di questa domenica, ci 
sarà la benedizione liturgica dei 
rami di ulivo e la processione so-
lenne. Ritroviamoci 10 minuti 
prima in piazza, da dove parti- 
remo in processione verso la 
chiesa.  
 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † MASO LUIGI e CESARE  

Lunedì Santo 

26 
 

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

  8.30 - 10.00  
15.00 - 18.00      ADORAZIONE EUCARISTICA 
20.00 - 21.15 
 
Durante le ore di Adorazione sarà presente 
un sacerdote per le Confessioni. 

Martedì Santo 

27 

  8.00 † per le anime 
15.00 † GASPARINI PIETRO, ORFEO,  
             ALESSANDRO e CORRO’ MARCELLA 
18.00    VESPERI  
20.00 † per le anime 
21.15    COMPIETA 

  8.30 - 10.00  
15.00 - 18.00      ADORAZIONE EUCARISTICA 
20.00 - 21.15 
 
Durante le ore di Adorazione sarà presente 
un sacerdote per le Confessioni. 

Mercoledì Santo 
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  8.00 † FINESSI MASSIMO e ZII TUTTI 
15.00 † per le anime 
18.00    VESPERI  
20.00 † per le anime 
21.15 COMPIETA 

  8.30 - 10.00  
15.00 - 18.00      ADORAZIONE EUCARISTICA 
20.00 - 21.15 
 
Durante le ore di Adorazione sarà presente 
un sacerdote per le Confessioni. 

Giovedì Santo 
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16.00 S.MESSA PER I RAGAZZI e gli ANZIANI 
          INTENZIONE CELEBRANTE 
 

20.30 S.MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 
          INTENZIONE CELEBRANTE 

GIORNATA SACERDOTALE 
 

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

Venerdì Santo 

30 

15.00 VIA CRUCIS per RAGAZZI e gli ANZIANI 
 
20.30 SOLENNE AZIONE LITURGICA DELLA  
         PASSIONE DEL SIGNORE ADORAZIONE  
         DELLA CROCE e COMUNIONE EUCARISTICA 

LA CHIESA RIMANE APERTA 
PER L’ADORAZIONE 

FINO ALLE 22.30 

Sabato Santo 
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20.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
           † MIO LUCIANO e BARATTIN ROSETTA 
          † GUGLIELMO, ANTONIO e MARIA RIGHETTO  
          † GINO TOMAELLO  

Confessioni 
8.00 - 11.30  

14.30 - 18.30  
DURANTE la VEGLIA  

BATTESIMO DI: 
FASSINA TOBIA e JHON 

Porto SANTA MESSA SOSPESA 

 

DOM 1° 
APRILE 
2018 

DOMENICA di PASQUA 
Risurrezione del  

Signore  

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † BENATO PIETRO, ALBA e ANTONIO 
          † FAM. MANDRO OLIVO 
          † FAM. REATO LUIGI 
          † GATTI GIOVANNI e GAZZATO IDA 
 

10.30 † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
             LORENZO e GIOVANNA 
          † SALVIATO MARIO 
          † NIERO GIORGIO e CHINELLATO EUGENIO 
             e MARIA 
 

18.00 † per le anime 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

CAMBIO DELL’ORA 
Questa domenica alle ore 2.00 
portare avanti di un’ora l’oro-
logio per poter essere puntuali 
alle funzioni Eucaristiche.  
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domenica 25 marzo 2018 

Dal libro del profeta Isaìa 
 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da di-
scepolo, perché io sappia indirizzare una 
parola allo sfiduciato.  Ogni mattina fa at-
tento il mio orecchio perché io ascolti come 
i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l’o-
recchio e io non ho opposto resistenza, non 
mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio 
dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro 
che mi strappavano la barba; non ho sot-
tratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Si-
gnore Dio mi assiste, per questo non resto 
svergognato, per questo rendo la mia fac-
cia dura come pietra, sapendo di non resta-
re confuso. 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 

Per noi Cristo si è fatto 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 nome.  
 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

SALMO RESPONSORIALE    Sal 21 

PRIMA LETTURA            Is 50,4-7 

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 nome, 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pie-
ghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lin-
gua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a glo-
ria di Dio Padre.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA         Fil 2,6-11 

CANTO AL VANGELO 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato? 
 

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 lontano, 
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 discendenza d’Israele .          R 

VANGELO                     Mt 11,1-10 

Dal Vangelo secondo Marco 
A - Gloria a te, o Signore 
 

Quando furono vicini a Gerusalemme, ver-
so Bètfage e Betània, presso il monte degli 
Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e 
disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a 
voi e subito, entrando in esso, troverete un 
puledro legato, sul quale nessuno è ancora 
salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qual-
cuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispon-
dete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo ri-
manderà qui subito”». Andarono e trovaro-
no un puledro legato vicino a una porta, 
fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei 
presenti dissero loro: «Perché slegate que-
sto puledro?». Ed essi risposero loro come 
aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Por-
tarono il puledro da Gesù, vi gettarono so-
pra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti 
stendevano i propri mantelli sulla strada, 
altri invece delle fronde, tagliate nei campi. 
Quelli che precedevano e quelli che segui-
vano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore! Benedetto 
il Regno che viene, del nostro padre Davi-
de! Osanna nel più alto dei cieli!». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  



CONFESSIONI: Lunedì, martedì e mercoledì durante le ore di Adorazione ci sa-

rà sempre un sacerdote per le Confessioni. Raccomandiamo di accostarsi al Sacramento per 
tempo, senza attendere gli ultimi giorni. Segno di autentica conversione è confessarsi preparati 
bene. Durante le celebrazioni del Triduo Pasquale le confessioni sono sospese in quanto i sa-
cerdoti presenti hanno il diritto e il dovere di partecipare ai sacri riti. 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2018 
 

LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ SANTO  
TEMI DI PREGHIERA PROPOSTI PER  

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

LUNEDÌ: Per il rinnovo della fede dei cristiani della nostra comunità 

MARTEDÌ: Per i giovani e le famiglie della nostra Parrocchia 

MERCOLEDÌ: Per le vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata 
 

h.  8,00 S.Messa - Adorazione fino alle  h.10,00 
h.15,00 S.Messa - Adorazione fino alle  h.18,00 Vesperi 
h.20,00 S.Messa - Adorazione fino alle  h.21,15 Compieta 

 

INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE 
 

GIOVEDÌ SANTO - 29 MARZO  
“Cena del Signore” (In coena Domini) 

 

h.16,00 S. Messa per i ragazzi e per gli anziani 
h.20,30 S. Messa della Cena del Signore,  
            (Lavanda dei piedi) seguirà l’Adorazione  
            eucaristica fino alle h. 22,00 

 

VENERDÌ SANTO - 30 MARZO 
h.15,00 Via Crucis per i ragazzi e anziani 
h.20,30 Solenne Liturgia della Passione del Signore, 
            Adorazione della croce e Comunione Eucaristica 

La chiesa rimarrà aperta fino alle ore 22.30 
 

SABATO SANTO - 31 MARZO  
GIORNO DI ATTESA, SILENZIO E PREGHIERA 

h.8.00-11.30 e 14.30-18.30 CONFESSIONI 

h.20,30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
Saranno battezzati Fassina Tobia e Jhon 
 

 

DOMENICA DI PASQUA - 1° APRILE 
 

S. MESSE h. 7,00 / 9,00/ 10,30 / 18,00 

L’ULIVO ALLE FAMIGLIE Durante la settimana le signore incaricate 

provvederanno a consegnare a tutte le famiglie della parrocchia l’ulivo benedetto. Coloro che 
non lo avessero ricevuto, possono ritirare la bustina all’ingresso principale della chiesa. Un 
particolare ringraziamento a tutte le persone che hanno confezionato e distribuito l’ulivo.  

PERCHÉ ANDIAMO A CONFESSARCI ? 
Gesù Cristo ci ha rivelato l'amore di Dio e con la sua morte in croce ci ha riconciliato con il Padre. Il 
desiderio naturale dell'uomo di confessare la propria colpa e di esserne liberato, non viene deluso. 
Cristo ci ha promesso di essere perdonati se riconosciamo davanti alla Chiesa la nostra colpa: «Tutto 
quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà 
sciolto in cielo». Questa buona notizia il cristiano può sentirla realizzata nel sacramento della Ricon-
ciliazione mediante l'assoluzione del sacerdote. Cristo che ci ha riconciliati con il Padre è presente 
nella Chiesa. In suo nome essa assicura al penitente il perdono. Infatti gli apostoli hanno ricevuto dal 
Signore pieni poteri per rimettere i peccati: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Quando la Chiesa 
mediante i sacerdoti fa uso di questi pieni poteri e assolve il peccatore che si pente della sua colpa, la 
confessa sinceramente ed è pronto a ripararla, Dio conferma il perdono al peccatore. È Cristo stesso 
che agisce in questo sacramento: egli guida il peccatore alla conversione e agisce anche nel sacerdo-
te confessore che, per suo incarico, pronuncia la parola efficace dell'assoluzione. Accostarsi alla 
confessione è importante per tutti, non solo per coloro che ne hanno assolutamente bisogno per 
l'assoluzione di colpe gravi. È il sacramento istituito per il perdono dei peccati commessi dopo il 
battesimo e ci ridona l'innocenza e la santità del battesimo  

MERCATINO DI PASQUA 
In questa domenica le “nostre” signore 
metteranno in vendita i loro prodotti, semplici 
idee regalo per la Pasqua. Il ricavato sarà 
utilizzato per far fronte alle varie esigenze della 
Parrocchia. 

ADOTTA UN KM 
Con il contributo di 1 euro, 
da depositare nell'apposita 
cassettina, si può acquistare 
1 Km. 327 sono i Km per 
raggiungere la città di San 
Francesco. I ragazzi già rin-
graziano per la generosità della comunità.  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni 
per partecipare agli anniversari di matrimo-
nio in programma il 24 giugno 2018. Dare 
l’adesione a don Luigi. 

Basta poco ma ci  vuole  tantissimo  
Basta poco per andare d’accordo, chissà quante volte lo hai detto o lo hai sentito dire. Ebbene, è una bugia 
grande come una casa grande. Per andare d'accordo devi saper ascoltare, capire come sono fatte le 
persone soprattutto se non sono fatte proprio come te, imparare che stare con gli altri un giorno si-
gnifica ricevere ma un altro giorno significa dare. E tutto questo impegno, magari, solo per mettersi 
d'accordo su un gioco da fare o su chi comincia per primo. Figuriamoci quando si tratta di vivere 
insieme nella stessa città, nello stesso paese, nella stessa via o nella stessa casa. Oltre alle orecchie 
per ascoltare e alla testa per pensare, servono anche gli occhi per vedere che non ci sei solo tu al 
mondo, occorre la pazienza per aspettare il tuo turno, è importante la voglia di comunicare anche 
quando è difficile capirsi perché si parlano lingue diverse, è indispensabile la disponibilità a com-
prendere che esistono abitudini e modi di fare differenti dai tuoi. Insomma basta poco, ma ci vuole 
tantissimo. 


