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Bollettino settimanale n. 12 del 21 marzo 2021

Domenica delle Palme

Letture: Is. 50, 4-7; Fil. 2, 6-11; Mc. 14-15.
E’ evidente che nella domenica delle Palme il fil rouge della
parola di Dio è la riflessione sul brano evangelico della
passione di Gesù, dalle ultime ore con i discepoli fino alla
morte. I primi cristiani, per individuare la continuità tra la
storia della salvezza biblica anticotestamentaria e la
vicenda inedita del loro Messia, hanno cercato testi,
personaggi e situazioni che potessero rendere ragione di
quel destino di morte così orribile. Tra essi vi è la figura del
servo di Dio, descritta da Isaia nei suoi tratti più cruenti
che per annunciare la Parola che Dio gli affida subisce una
sorte ignobile da parte degli uomini. Fa da cassa di
risonanza alla vicenda di Gesù crocifisso l’inno paolino che
interpreta con la dinamica dell’abbassamento (Kenosi) e
dell’esaltazione ad opera di Dio Padre, la paradossale
vicenda del Figlio incarnato che spogliatosi di tutto e
rivestito del nome

Intenzioni

Lunedì 29 def. della comunità.

delle

S.

Messe

(ore

18.30)

Martedì 30 def. Bonaldo Cesare (4° ann.), Pilon Gisdea; Ferronato Iva, Magello Luigia, Candiotto Lino,
Romano, intenzione particolare.
Mercoledì 31 def. Sartore Palmira, Gazzola Maria.
Giovedì 01 S. Cena del Signore
Ore 15.00 def. Magrin Valerio (ann.), Piantella Maria, famigliari; Ballan Giorgio, Attilio, Ines.
Ore 20.00 def. Schiavo Rino, Poletto Luciana.
Venerdì 02 Passione del Signore
Ore 20.00 Azione Liturgica
Sabato 03 Veglia Pasquale
Ore 20.00 def. della comunità

Domenica 04 S. Pasqua di Risurrezione
Ore 08.00 def. Caccaro Romeo, Tomasello Tiziano, Ruffato Amabile; Scolaro Maria, famigliari Scolaro, Ferro;
Masini Andrea
Ore 09.30 def. Candiotto Romano, Lino, Aldo, Luiggia; Moris Pedron, famigliari; Sbrissa Adriano,
Bernardino; Agostini Edvige, Giovannina, genitori; Zanarello Esterina (ann.); Telatin Giuseppe, Frasson Maria,
Magrin Carlo; Pallaro Abramo, nonni; Scapinello Giovanni e famigliari
Ore 11.00 def. della comunità
Ore 16.30 def. Caccaro Dima, Caon Bruno; Sabbadin Maria Pia, Padre Massimiliano Basso

Appuntamenti della settimana
Lunedì
ore . – . Adorazione Eucaristica per tutti
ore .
S. Messa
Martedì
ore . – . Adorazione Eucaristica per tutti
ore .
S. Messa
ore .
Confessione con assoluzione gen.
Mercoledì
ore .
S. Messa
Giovedì Santo
Santa Cena del Signore
ore
.
S. Messa Crismale in Cattedrale
ore .
S. Messa per ragazzi e adulti
ore .
S. Messa in memoria dell’ultima Cena
Venerdì Santo
Passione del Signore
ore . – .
Confessioni personali
ore .
Azione Liturgica
Sabato Santo
Veglia Pasquale
ore . – .
Confessioni personali
ore . – .
Confessioni personali
ore .
Celebrazione della Veglia Pasquale

Domenica
S. Pasqua di Risurrezione
ore .
S. Messa
ore
.
ore
.
ore 6.

S. Messa
S. Messa
S. Messa

Adorazione Eucaristica

Lunedì
marzo e Martedì
marzo dalle ore
adorazione eucaristica per tutti in chiesa ( ore).

.

fino alle ore

.

Confessioni personali
Venerdì
aprile e Sabato
aprile i sacerdoti saranno a disposizione per le
confessioni personali dalle ore . - . e dalle .
- . .

Rito della confessione con assoluzione generale

Martedì
marzo ore . celebrazione comunitaria del Rito della Confessione con
assoluzione generale per tutti.

Notte della Pasqua

O notte misteriosa, in cui la morte e la vita si affrontano in un tremendo duello, notte in cui la forza
dell’amore vince lo sconto decisivo e segna la svolta della storia.
O notte felice, che disperdi ogni paura, che rompi il cerchio della rassegnazione, che sottrai i figli di
Adamo alla disperazione e all’angoscia e apri un futuro nuovo a tutti coloro che accolgono il Vangelo
del Signore Gesù. O notte di grazia, che spalanchi le porte del paradiso a tutti i piccoli e i poveri della
terra, a coloro che si riconoscono peccatori e invocano la misericordia di Dio. O notte di luce, che spazzi
via le tenebre e rischiari il percorso dei figli di Dio, notte che ardi come un fuoco e riscaldi i cuori
induriti dall’avidità e dall’egoismo, restituendoli al calore di una vita percorsa dalla bontà. O notte della
Pasqua, in cui risuona l’annuncio che sfida i secoli e trasforma l’umanità, avviandola verso un
traguardo inatteso, verso i cieli nuovi e una terra nuova.

