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h. 16:30 
h. 20:00 Celebrazione della Passione del Signore 
 

Sabato Santo 3 aprile   Attesa della Risurrezione 
 

E’ raccomandato il digiuno e l’astinenza fino alla Veglia Pasquale  
Le campane non suonano 

 

OGGI  NESSUNA S. MESSA IN TUTTE LE CHIESE 
 

h. 8:30 Recita dell’Ufficio delle Letture con le  Lodi 
h. 9:30 Confessioni  
 

PREPARAZIONE DELLA CHIESA PER LA VEGLIA PASQUALE,  
con i volontari disponibili 

 

h. 11:00 Prove liturgiche con i chierichetti 
h. 16:00 Confessione e comunione agli ammalati 
h. 19:00 Solenne Veglia Pasquale 
 

E’ l’unica celebrazione della Pasqua con la Liturgia del Fuoco e della Luce, 
dell’Acqua, della Parola e dell’Eucaristia. 

 

All’intonazione del “Gloria” riprenderà il suono delle campane. 
 

Domenica di Pasqua 4 aprile    
Pasqua nella Risurrezione del Signore 
 

h. 8:00 s. Messa, def. Don Narciso e Fam. Paragnin; Pietro e Elvira 
h. 10:00 s. Messa, Faggian Ermogene 
h. 11:30 s. Messa          
h. 18:00 s. Messa 

Pasqua e “Passaggi” nel nostro cammino di fede 
 

Dio ci aspetta in questi giorni santi per salvarci. Quest’anno possiamo farlo: en-
trare insieme nei giorni che conducono alla Pasqua. Ci entriamo con il carico di 
questo lungo anno di Covid. Ma, grazie al Cielo, potremo vivere il Triduo Pa-
squale in presenza, anche se nel rispetto delle norme anti-contagio. Potremo 
cantare: Cristo è Risorto, lui è la nostra unica Salvezza.   
Accompagniamo Gesù … entriamo in questa Settimana Santa con cuore contrito 
e rinnovato, volgendo il nostro sguardo a Lui che è stato trafitto, perché colui 
che contempla il Crocifisso compie con Lui la pasqua, cioè il passaggio. 
La croce si innalza sopra un’altura chiamata Gòlgota, che significa “luogo del 
cranio”. Tale elemento, oltre a ricordare il luogo dove si consumò il dramma 
della morte del Figlio di Dio, rinvia ad un testo apocrifo in cui si legge che il 
palo della croce fu innalzato sopra la tomba di Adamo. Contemplando il Croci-
fisso, anche noi ci troviamo sotto la croce, al livello del cranio del primo uomo. 
Pertanto, come sostiene Benedetto XVI: «Sgorgando dalla Croce gloriosa, il 
Sangue del Crocifisso torna a vivificare le ossa inaridite dell’Adamo che è in 
noi, perché ciscuno ritrovi la gioia di incamminarsi verso la santità, di salire 
verso l’alto, verso Dio». Ecco il passaggio che tutti noi siamo chiamati a vivere: 
dall’aridità, da quelle situazioni di “morte”, dalle quali scaturiscono tristezza e 
angoscia, ad una vita attraversata da una sana e santa inquietudine che porta cia-
scuno di noi a cercare Dio, a puntare all’Eterno. 
Salire verso l’alto, orientarsi verso Dio significa lasciarsi raggiungere e coinvol-
gere dall’amore divino che ci rende liberi, che ci fa gustare la bellezza della ve-
rità e che ci svela quanto sia preziosa la nostra esistenza agli occhi del Signore. 
Un ulteriore passaggio che siamo chiamati a compire è  di guardare il capo recli-
nato del Crocifisso che rinvia all’espressione dell’evangelista Giovanni: «Puoi 
chinato il capo, consegno lo Spirito» (Gv 19,30). L’evangelista evidenzia il ge-
sto che riassume quell’atteggiamento che caratterizzò l’intera esistenza di Gesù: 
chinando il capo, egli rivela la sua obbedienza al Padre. Cercare e aprirsi alla 
volontà di Dio, ascoltare e accogliere la Sua Parola che quotidianamente irrom-
pe nella nostra vita, prestare attenzione e leggere con fede gli eventi della nostra 
vita per discernere quegli “inviti”, che possono dare un orientamento nuovo al 
proprio vissuto, indicano un passaggio fondamentale: dalla volontà di progettare 
la vita personale, di programmare il proprio tempo, di fare scelte, escludendo 
Dio, al vivo desiderio di abbracciare la logica dell’obbedienza, ossia quell’ascol-
to profondo del Signore che indica la via da seguire.                                           (cont. p. 2   )  

CONFESSIONI DI PASQUA 
 

Lunedì 29/ Martedì 30 - dalle 10 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 18:00 
       Giovedì  1 - dalle 16:00 alle 18:00 

Venerdì 2 - dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:00 
Sabato 3 - dalle 9:30 alle 11:30 

 

Confessione e Comunione Pasquale agli Ammalati 
 

Mercoledì 31 ore 9:30 e Sabato 3 ore 16:30 
 

Il giorno di Pasqua non si confessa 
 

Non attendiamo il Sabato Santo, ma approfittiamo  
degli altri orari previsti. 
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LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ  
                                                 A N N O  2 0 2 0 - 2 0 2 1  

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O    d e l l a  s e t t i m a n a  s a n t a  2 0 2 1   

Domenica delle Palme  28 marzo           
08:00 s. Messa, def. Giuseppe, Maria, Giuliano e Dino 
10:00 s. Messa, def. Frizzarin Vittorio, Ines, Cesare e Genoveffa          
18:00 s. Messa, def. Gino Bertin 
- In tutte le Messe si fa la Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusa-
lemme senza la consueta processione.  
 

Lunedì Santo 29 marzo   
h. 9:00 Apertura delle 40 ore - Lodi e Adorazione Eucaristica 
h. 10:00 Confessioni 
h. 11:30 Ora Media e Reposizione Ss.mo 
 

Oggi sono invitati all’Adorazione al MATTINO o al POMERRIGGIO gli 
ABITANTI delle vie: Alpino, Plank, Amundsen, Cadamosto, Bordiga, Bove, 
A. da Verrazzano, Caboto, Parco Montà 
 

h. 15:30 Esposizione e Adorazione Eucaristica 
h. 16:00 Confessioni 
h. 18:00 s. Rosario, Vespri e benedizione con il Ss.mo 
h. 19:00 s. Messa 
 

Martedì Santo 30 marzo       
h. 9:00 Lodi e Adorazione Eucaristica 
h. 10:00 Confessioni 
h. 11:30 Ora Media e Reposizione Ss.mo 
 

Oggi sono invitati all’Adorazione al MATTINO o al POMERRIGGIO gli  

ABITANTI delle vie: Cimitero, Cà Rinaldini, Keplero, Coronelli, Franklin, 
Einstein, Miani, Montà, Pigafetta  
 

h. 15:30 Esposizione e Adorazione Eucaristica 
h. 16:00 Confessioni 
h. 18:00 s. Rosario, Vespri e benedizione con il Ss.mo 
h. 19:00 s. Messa 
 

Mercoledì Santo 31 marzo   
 

Preparazione dell’Altare della Riposizione e della chiesa per il Giovedì Santo. 
Si raccolgono fiori o piante per l’Altare del Ss.mo   
 

h. 9:00 Recita delle Lodi 
h. 9:30 Confessione e Comunione agli ammalati 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa 
 

T  r  i  d  u  o    p  a  s  q  u  a  l  e   

GIOVEDI’ -  VENERDI’ -  SABATO  
 

La partec ipazione completa al l ’avvenimento Pasquale  di  Cristo  
nel la  nostra  vita,  c ioè  con i l  Sacramento del la  Riconci l iazione e  
i l  Sacramento del l ’Eucarist ia .  
 

Giovedì Santo 1 aprile  Si raccolgono fiori o piante per l’Altare del Ss.mo e 
della chiesa 
h. 8:30 Recita delle Lodi 
h. 10:00 S. Messa Cresimale (benedizione degli Oli Santi per i sacramenti del bat-
tesimo, cresima e unzione degli infermi) in Cattedrale con il Vescovo e i Sacerdoti, 
ma non sarà possibile la convocazioni di tutti. (diretta sul canale Youtube della dio-
cesi) 
h. 16:00 Confessioni 
h. 20:00 s. Messa “in Coena Domini”, def. Morena; Marta Morandin 
Al termine reposizione del Santissimo Sacramento in cappellina e dove ci si 
potrà fermare in adorazione fino alle 21.30.  
 

Venerdì Santo 2 aprile                   OGGI digiuno e astinenza  
Passione del Signore                                  Le campane non suonano 

 

OGGI NESSUNA S. MESSA IN TUTTE LE CHIESE 
 

h. 8:30 Recita dell’Ufficio delle Letture con le  Lodi 
h. 10:00 Confessioni 
h. 15:00 Via Crucis in Chiesa 

Nell’obbedienza a Dio, noi viviamo uno straordinario passaggio di libertà: ri-
nunciamo ad essere la misura di tutto per aprirsi a Gesù, la Parola definitiva che 
plasma la nostra vita.                                                                                                                                
Contemplando la Croce ci ricorda che dalla morte di Gesù scaturisce la vita. 
Lo Spirito Santo è effuso sull’umanità e sulla creazione. Innalzato sulla cro-
ce, Gesù effonde l’alito di vita che fa nuove tutte le cose. Il legame tra la 
morte e l’effusione dello Spirito diviene così la rivelazione più sublime 
dell’amore di Dio. Gesù, dunque, consegna quella potenza di vita che dà vi-
ta, salva e rinnova colui che entra in comunione con Lui. E’ lo Spirito che ci 
sostiene nel compiere quei “passaggi” che ci introducono nella vita nuova: 
dal peccato alla piena amicizia con il Signore; dal ripiegamento su se stessi 
all’apertura verso i fratelli; dalla paura al coraggio di testimoniare la fede in 
Gesù. 
Buona Settimana Santa a tutti! 
don Mariano 


