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Foglio Collegamento  n. 15  -  domenica  9  aprile  2017 

 

Domenica delle Palme e SETTIMANA SANTA 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (26,14- 27,66). 

 

In quel tempo Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò 

dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei 

sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non 

senti quante testimonianze portano contro di te?». Ma non gli rispose neanche una 

parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa, il governatore era 

solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento 

avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. (...) 

 

Quel centurione che vide un re morire di amore 

 

Si aprono, con la lettura della Passione del Signore, i giorni supremi, quelli da 

cui deriva e a cui conduce tutta la nostra fede. E quelli che fanno ancora innamorare. 

Volete sapere qualcosa di voi e di me?– dice il Signore – Vi dò un appuntamento: un 

uomo in croce. La croce è l’immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se 

stesso.  

Gesù è il Figlio di Dio che si cinge un asciugamano e si china a lavare i piedi 

ai suoi. Chi è Dio? Il mio lavapiedi. In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei 

piedi. Davvero, come Pietro, vorrei dire: lascia, smetti, non fare così, è troppo. E 

Lui: sono come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione 

Paolo: il cristianesimo è scandalo e follia. Dio è così: è bacio a chi lo tradisce, non 

spezza nessuno, spezza se stesso. Non versa il sangue di nessuno, versa il proprio 

sangue. Non chiede più sacrifici, sacrifica se stesso. 

Ne esce capovolta ogni immagine, ogni paura di Dio. Ed è ciò che ci permette 

di tornare ad amarlo da innamorati e non da sottomessi. 
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La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, 

dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, a un legno per morirvi 

d’amore. 

Pietra angolare della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: bello è chi 

ama, bellissimo chi ama fino alla fine. L’ha colto per primo non un discepolo ma un 

estraneo, il centurione pagano: davvero costui era figlio di Dio. Non da un sepolcro 

che si apre, non da uno sfolgorare di luce, ma nella nudità di quel venerdì, vedendo 

quell’uomo sulla croce, sul patibolo, sul trono dell’infamia, un verme nel vento, un 

soldato esperto di morte dice: 

davvero costui era figlio di Dio. Ha visto qualcuno morire d’amore, ha capito che è 

cosa da Dio. 

C’erano là molte donne che stavano ad osservare da lontano. In 

quello sguardo, lucente d’amore e di lacrime, in quell’aggrapparsi con gli occhi alla 

croce, è nata la Chiesa. E rinasce ogni giorno in chi ha verso Cristo, ancora 

crocifisso nei suoi fratelli, lo stesso sguardo di amore e di dolore. Che circola nelle 

vene del mondo come una possente energia di pasqua. 

                             Ermes Ronchi 

 

BUONA PASQUA! 
 

Carissimi parrocchiani,  
Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della 
Risurrezione deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, 
nella nostra vita di ogni giorno. Quanti deserti, anche oggi, l’essere umano deve 
attraversare! Soprattutto il deserto che c’è dentro ognuno di noi, quando manca 
l’amore per Dio e per il prossimo, quando manca la consapevolezza di essere custodi 
di tutto ciò che il Creatore ci ha donato e ci dona. Ma la misericordia di Dio può far 
fiorire anche la terra più arida, può ridare vita alle ossa inaridite (cfr Ez 37,1-14).Ci 
sono famiglie in difficoltà, giovani connessi con il mondo ma soli, ci sono anziani che 
aspettano una visita, malati che chiedono di essere aiutati a sperare: c’è molto da 
fare, non stanchiamoci di guardare le necessità degli altri, di aiutarci, di volerci bene. 
La Pasqua di Gesù porti alle nostre famiglie Speranza e Pace.    

Un caro augurio di santa Pasqua a tutti voi. 
Don Livio, suor Rosita 

 

 

 

Durante tutta la Settimana santa la Chiesa rimane aperta  

dalle ore 7.30 alle ore 22.00  

per l’adorazione e la preghiera personale 

 



 

Le SS Messe della Settimana – Aprile 
Settimana santa e Pasqua di Risurrezione 

 

Lunedì santo  Parrocchia  h 8.30 Ufficio letture e Lodi 

   S Antonio   h 9.30 – 10.30 Adorazione 

Parrocchia  h 16  S. Messa + De Mercurio Vito 

 h 18.00 Vesperi – h 18.30 Chiusura adorazione 

 

Martedì santo Parrocchia   h 8.30 Ufficio letture e Lodi  

   S Antonio   h 9.30 – 10.30 Adorazione 

Parrocchia   h  16.00  S Messa + Berti Danilo 

       + Catto Emilio 

 h 18.00 Vesperi – h 18.30 Chiusura adorazione 

 

Mercoledì santo Parrocchia  h 8.30 Ufficio letture e Lodi 

   S Antonio   h 9.30 – 10.30 Adorazione 

Parrocchia   h  16.00 S Messa + Perin Armando e Giusto Giuseppina 

          + Piccolo Danilo 
          + Giorgio Moretto e Domenico Bachet 

  h 18.00 Vesperi – h 18.30 Chiusura adorazione 

 

TRIDUO PASQUALE 

 

Giovedì Santo Parrocchia   h 20.30  S. Messa Ultima Cena e Lavanda dei piedi – 

reposizione del Santissimo nel S. Sepolcro (Cripta) e adorazione fino alle 

ore 23.00       

                     
Venerdì santo  h 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi 

Parrocchia  h 15.00   Liturgia della Morte di Gesù 

 

CONFESSIONI in parrocchia h 16.00 – 18.00 

 

S Antonio  h 20.30 VIA CRUCIS animata dai giovani  

(via Aldo Moro)       

 

Sabato Santo  h 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi 

 

 CONFESSIONI in Parrocchia:  h 8.30 – 11.00   //   h 15.00 – 18.00   

 

Parrocchia h 21.00 Solenne Veglia Pasquale con benedizione del 

Fuoco, del Cero pasquale e del Fonte battesimale e Santa Messa di 

Risurrezione 



 

 

PASQUA  Domenica 16 aprile 

 

S Antonio ore 9.00 Santa Messa solenne 

Parrocchia ore 10.30 Santa Messa solenne 

 

Lunedì dell’Angelo17 aprile 

S Antonio ore 9.00 + Bertin Giovanni 

    + secondo intenzioni offerente 

Parrocchia ore 10.30 + Bortolussi Luigi e famiglia 

    + Gina e familiari 

    + Aldo e Luca Vignando 

 

Mar 18 Parrocchia h 8.30  + Fagotto Osvaldo e Romolo 

 

Da martedì 18 pomeriggio a venerdì 21 don Livio è assente dalla Parrocchia 

impegnato con l’aggiornamento per i preti a Bibione. 

 

Sab 22 S. Antonio ore 17.00  + Geremia Gino 

+ Giovanni 

+ Rampone 

+ Marchese Giovanna 

+ Geremia Gino 

 

             Parrocchia ore 18.30 + Luigi e Assunta 

     + Dazzan Norina Zanotto Aldo 

     + Calderan Santa Carlin Edo 

+ Falcomer Silvano e Gilda 

+ Marcello e familiari 

+ Zanotel Luigi 

+ Defti Melato 

       

Dom  23   II di Pasqua. Domenica della divina Misericordia 

 

S. Antonio  ore    9.00 + Franca Marcolin 

 

Parrocchia   ore 10.30 + Defti Dell’Anna – Merlo 

    + Defti Marcante – Acco – Pivetta 

    + Ernesto e Angela 

    + Tosti Giannino 

    + Luciano, Amalia e Sante 


