
Le SS. Messe della settimana  
DOMENICA 13 
DELLE PALME 

PASSIONE DEL SIGNORE 
Giornata mondiale della gioventù (nelle diocesi)  

R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  

Chiesa Sant’Antonio  h 9.00 � D.ti Pascotto Umberto e Massimina 
 � D.ti Darpin Giovanni e Luigia 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Ann � D.to De Blasis Luigi 

� D.ti Santellani Michele e Onorina 
Ann. � D.to Marin Andrea  

Lunedì 14 
R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
h 16.00 � D.to Michelini Luciano 
 Ann. � D.ta Marina Geretto  

Martedì 15 

R Proclamerò, Signore, la tua salvezza. 

h 16.00 � D.ti Zaccheo Sante e Maria  
 � D.ti Camolese Elzeario e Fam. 

Mercoledì 16 R O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi 
h 16.00 Per la Comunità 

Giovedì 17 

 CENA DEL SIGNORE 

R Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. 

h 20.30 Per il Papa, Vescovi, Sacerdoti  
 e Diaoconi 

Venerdì 18 
Giorno di Astinenza 

PASSIONE DEL SIGNORE 
Giornata mondiale per le opere della Terra Santa  

R Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.  
h 16.00 Celebrazione della passione del  
 Signore 

Sabato 19 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 

Chiesa Parrocchiale h 21.00 � D.to Renzo Nosella 

DOMENICA 20 
PASQUA  

“RISURREZIONE DEL SIGNORE” 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 Ann. � D.ti Severino Adelia e Ottavio 
 � D.ti Faggionato, Cicuto, Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Luciano e Fam. 

Ann. � D.to Tosti Giannino 
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Nella sofferenza Cristo è con noi   
 

È lungo l’elenco delle sofferenze di Cristo, durante la sua 
passione. Il tradimento di un discepolo che l’ha seguito per 
anni, Giuda, accompagnato da falsità e menzogne, come il 
bacio al momento dell’arresto; le pie illusioni di Pietro che 
spergiura la sua fedeltà, salvo arrendersi a due serve e  
pochi uomini che lo hanno riconosciuto; il sonno degli amici 

più vicini, che non riescono a pregare per lui nel momento più difficile e  
importante: è il fallimento del Maestro. La tristezza e l’angoscia per l’attesa di 
un calice di dolore enorme, atteso da mesi senza perdere mai la speranza 
nella risurrezione, che ora si carica di paura e di desiderio di fuga: possibile 
che sia questa la volontà di Dio sempre predicata e seguita? La fatica della 
fedeltà al perdono e all’amore, capace di fargli rinunciare alla difesa con le 
spade, di chiamare Giuda “amico”, di stare in silenzio di fronte alle false  
accuse, di firmare la sua condanna con l’ammissione della Verità: lui è vera-
mente figlio di Dio. L’umiliazione di ogni genere di violenza, verbale e fisica: 
anche la folla gli volta le spalle, invocando la sua crocifissione e schernen-
dolo per la sua impotenza. Proprio lui che aveva salvato tanta gente, non 
poteva salvare se stesso? L’impressione di essere abbandonato anche da 
Dio e il grido che ha preceduto la morte, almeno secondo il racconto di  
Matteo che leggiamo quest’anno. Dio conosce l’intera gamma delle sofferen-
ze umane, perché le ha vissute sulle propria pelle. Questo ci rincuora e ci 
consola, anche nelle notti più buie. Può capire i momenti più difficili della 
nostra vita, quando la disperazione ci porta allo stremo delle forze e ci sem-
bra scompaia ogni via d’uscita. Nel terribile silenzio dell’attesa ci sussurra 
ancora parole di vita: niente è perduto per sempre.    



 

MOMENTI DI DEPRESSIONE 
 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Improvvisamente un'immensa pesantezza è caduta su 
di me, e non so dove fuggire. Non ho più voglia di 
vivere. Dove sei Signore? Trascinato senza vita, verso 

un deserto immobile, soltanto ombre circondano le mie frontiere. Come 
posso uscirne? Pietà di me, mio Dio… Come una città assediata, mi circon-
dano, mi opprimono, mi soffocano l’angoscia, la tristezza, l’amarezza, 
l’agonia. Come si chiama tutto questo? Nausea? Tedio della vita? Non  
dimentico, Gesù, Figlio di Dio e servo del Padre, che là, nel Getsemani, il 
tedio e l’agonia ti oppressero fino a farti versare lacrime e sangue. Una  
pesante tristezza di morte inondò la tua anima, come un mare amaro... Ma 
tutto passò! Io so che anche la mia notte passerà. So che squarcerai queste 
tenebre, mio Dio, e domani spunterà la consolazione. Cadranno le grosse 
mura e di nuovo potrò respirare. La mia anima sarà visitata e tornerà a  
vivere. Grazie, mio Dio, perché tutto è stato un incubo, soltanto l’incubo di 
una notte che è già passata. Adesso donami pazienza e speranza. E si  
compia in me, la Tua volontà, mio Dio. Amen.(Ignacio Larrañaga) 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì ore 20.30 
”Coro Giovani”  Sabato  ore 15.00 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato 19/04 Rimarrà Chiuso. Riprenderà regolarmente 
Sabato 26/04 con il solito orario 

SETTIMANA  SANTA  
Domenica delle Palme 

Per gli orari delle celebrazioni  vedere il foglio distribuito nelle Chiese 
 

Le confezioni dei rami d’ulivo benedetto da portare nelle proprie case si 
possono ritirare in Chiesa. Come segno di pace e di augurio, ci impegniamo a 
prendere una o più confezioni di ulivo benedetto da donare a una famiglia vicina, 
ai parenti e amici. 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica della Comunità in Duomo  
 

Lunedì, Martedì, Mercoledì Santo 
QUARANTORE 

Ore    8.30 Ufficio delle letture - Lodi 
Ore 16.00 Ora Media - Celebrazione Eucaristica - Esposizione del  

Santissimo - Adorazione Personale. 
Ore  20.30  Vespri e Riflessione 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’ CON GESU’ PRESENTE NELL’EUCARISTIA SIA 
VERAMENTE GRANDE. NON LASCIAMOLO MAI SOLO! 
 

Il tempo passato con Lui nella preghiera e nel dialogo personale è il tempo migliore...  
 

Alle Ore 20.30 concludiamo la giornata eucaristica con la partecipazione 
alla preghiera comunitaria. (Almeno in questa settimana lasciamo perdere la TV, e vivia-
mo nel raccoglimento e nella preghiera ... sarà tutto guadagno). 
 

Durante l’esposizione del Santissimo il parroco sarà a disposizione 
per le confessioni individuali. 
 

GIOVEDI’ SANTO 
Come segno concreto della nostra carità all’offertorio di questa S. Messa, 
siamo invitati a portare il nostro contributo per l’iniziativa diocesana di  
“Un pane per amore di Dio”. 
 

SABATO SANTO 
Ore 15.30 benedizione delle uova 
(si portano in chiesa le uova per essere benedette e mangiate il giorno di Pasqua) 

Confessioni in Chiesa parrocchiale  Ore 10.00 - 12.00 
       Ore 16.00 - 19.00 
 

PASQUA “RISURREZIONE DEL SIGNORE” 
Benedizione delle Famiglie e della Tavola 

Al termine delle solenni celebrazioni siamo invitati a prendere e portare nelle 
nostre case l’acqua benedetta con la quale, prima del pranzo pasquale, un 
genitore benedirà la sua famiglia e la tavola.  
 

Prove per i ministranti 
Giovedì Ore 16.00 ministranti e Bambini/e di quarta elementare 
Venerdì Ore 10.30   Sabato Ore 9.30 

Catechismo 
Il Catechismo è sospeso da Domenica 13 Aprile a Domenica 27 Aprile.  
Riprenderà per tutte le classi il giorno Lunedì 28 Aprile. 

Foglio di Collegamento 

Chi desidera ricevere via e-mail il foglio di collegamento è pregato di trasmettere il proprio 
indirizzo di posta elettronica per poter essere inserito nella mail list. 

Presentazione dei Ragazzi/e di prima Comunione 

Giovedì 17 durante la messa in “Coena Domini” verranno presentati alla Comunità i ragazzi/e 
che il prossimo 11 Maggio riceveranno per la prima volta la Santa Eucarestia. 


