
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 29 
Giornata mondiale della gioventù  DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 Per i Giovani 
 Secondo Intenzione Offerente 
 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.ta Di Giorgio Concetta 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30  � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Bortolussi Luigi e Fam. 
 � D.to Sandron Alfio 
 � D.ti Gerardi Rita e Giorgio Casagrande 

Lunedì Santo 30 h 16.00 Per la Comunità 

Martedì Santo 31 

h 16.00 � D.ti Carolina e Federico 
 � D.to Contraffatto Carlo (Ann.) 
 � D.ta Acampora Luisa 
 � D.ta Medaglia Margherita 
 � D.to Acampora Angelo 

Mercoledì Santo 1 h 16.00 � D.ti Emma Geretto e Nicollella (Ann.) 

Giovedì Santo 2 
CENA DEL SIGNORE 

h 20.30 Per il Papa, Vescovi, Sacerdoti  
 e Diaconi 

Venerdì Santo 3 
PASSIONE DEL SIGNORE 

Giornata mondiale per le opere della Terrasanta  
h 16.00 Celebrazione della Passione  
  del Signore 

Sabato Santo 4 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 

Chiesa Parrocchiale 
h 21.00  � D.ti Venturuzzo Isabella, Danilo e genitori 
  � D.to Renzo Nosella 

DOMENICA 5 Pasqua di Rissurezione del Signore  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Manlio e Teresa 
 � D.ti Fam. Bernardotto  

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30  � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.to Berni Pietro 
 � D.ti Falcomer Camillo e Luisa 
h. 18.30  Per la Comunità 

    Parrocchia S. Rita 
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Settimana Santa e Triduo Pasquale 
29 Marzo - 5 Aprile 2015 

Il trionfo dell'Amore 
 

Gesù entra come trionfatore in Gerusalemme. Ma di lì a 
pochi giorni, quella stessa folla che lo esalta lo condan-
nerà a morte. Gesù sa bene che le mode seguite dalla 
folla possono cambiare a seconda degli interessi. Ciono-
nostante non rinuncia a manifestare la sua realtà: Lui è 
il vero re che gli uomini devono servire. Un re umile e 
misericordioso, mansueto e docile. Siamo così entrati 
nella Settimana Santa, il nostro sguardo deve essere 
rivolto solo a lui, Gesù. Con e come lui dobbiamo cam-
minare verso il dono di noi stessi per raggiungere la 

pienezza della vita, quella che Dio ci offre facendoci partecipi della risurrezione 
del Figlio suo. È la settimana che unica può essere definita «santa» per gli 
eventi della vita di Cristo. Per partecipare a questi ci siamo preparati lungo la 
Quaresima. Ora, purificati dal digiuno, fortificati dalla preghiera, sostenuti dalla 
carità che si è fatta condivisione con quanti sono più bisognosi di noi, è tempo 
di rinnovare anche nel sacramento della Riconciliazione la nostra vita per 
partecipare pienamente ai misteri della salvezza, ai misteri della vita di Gesù. 
Misteri d'amore! Presenziamo attivamente alle celebrazioni liturgiche di questi 
giorni. Anche noi gridiamo l'amore a Cristo riconoscendolo nostra guida e  
nostro re. Lui conosce la via che ci conduce al Padre. Raccolti nel Cenacolo 
riviviamo i doni di salvezza e la sua volontà di stare accanto ai discepoli di tutti 
i tempi: l'istituzione del sacerdozio e l'Eucaristia. Con lui saliamo al Calvario 
pronti ad accogliere dal Padre i suoi progetti d'amore e a rispondere una volta 
per tutte con amore generoso. Lui poi ci otterrà dal Padre la gioia che  
scaturisce dalla risurrezione.  



CROCE, SEGRETO DELL’AMORE 
 

Gesù, tu entri nella Città Santa cavalcando un asino, l'animale della 
semplice gente della campagna, e per di più un asino che non ti appar-
tiene, ma che, per questa occasione, chiedi in prestito. Così agendo, hai 
dato compimento agli annunci dei profeti, e portato al suo adempimento 
la Parola di Dio. Tu sarai un re dei poveri, un povero tra i poveri e per i 
poveri. Tu sarai un re di pace, spezzerai gli archi ed annuncerai la pace. 
In te questo si concretizza mediante il segno della Croce. Essa è l'arco 

spezzato, il nuovo, vero arcobaleno di Dio, che congiunge il cielo e la terra e getta un 
ponte sugli abissi tra i continenti. La nuova arma, che ci dai nelle mani, è la Croce – 
segno di riconciliazione, segno dell'amore che è più forte della morte. Ogni volta che ci 
facciamo il segno della Croce dobbiamo ricordarci di non opporre all'ingiustizia un'altra 
ingiustizia, alla violenza un'altra violenza; ricordarci che possiamo vincere il male  
soltanto con il bene e mai rendendo male per male. Nel segno della Croce, tu ci doni la 
pace e ci fai diventare portatori della tua pace. Nella Croce possiamo toccare il tuo  
mistero. Signore Gesù, tocca noi ed apri i nostri cuori, affinché seguendo la tua Croce 
noi diventiamo messaggeri del suo amore e della sua pace. Amen. (Da un'omelia di  
Benedetto XVI) 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 4 Aprile (Sabato Santo) il gruppo “Amici S. Rita”  
RIMARRA’ CHIUSO. Riprenderà Sabato 11 Aprile con il medesimo orario 

Prove di Canto 
In settimana le prove di canto si svolgeranno secondo le modalità, gli 
orari e i giorni concordati dai vari cori. 

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 pos-
sono ritirare in Chiesa. Come segno di pace e di augurio, ci impegniamo a pren-
dere una o più confezioni di ulivo benedetto da donare a una famiglia vicina, ai pa-
renti 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 viviamo 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”. 

VENERDI’ SANTO 
Ore 20.30 Via Crucis itinerante per le vie del quartiere di S. Antonio 

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 

Comunione Pasquale ammalati e anziani  

Nelle mattinate di Lunedì 30, Martedì 31 Marzo, Mercoledì 1 Aprile il parroco 
passerà per la celebrazione della Confessione e Comunione Pasquale agli ammalati e 
anziani. Chi desidera ricevere questi sacramenti è pregato di contattare Padre Gabriele 
cell. 347-1847887 uff. 0421/74696 o Suor Rosita cell. 338-4441155 

Catechismo 
Il Catechismo è sospeso da Domenica 29 Marzo a Domenica 12 Aprile.  
Riprenderà per tutte le classi il giorno Lunedì 13 Aprile. I Bambini e i Ragaz-
zi sono particolarmente invitati a partecipare alle celebrazioni del Triduo 
Pasquale. 


