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La Passione di Gesù – La Passione degli uomini 

 

 Com’è nella tradizione nella domenica 

degli ulivi le persone sono più numerose 

nelle chiese. Davvero tutte queste persone 

che portano in mano il ramoscello di ulivo 

sono disponibili ed impegnate per la 

giustizia, la non violenza attiva e la 

costruzione della pace, per l’accoglienza 

contro ogni pregiudizio, xenofobia e 

razzismo; nell’attenzione, nella premura, 

nella cura di tutte le persone a cominciare da 

quelle deboli, fragili, escluse che fanno più 

fatica nella vita e questo senza considerare provenienza, appartenenza, diversità? 

 Vangeli, crocifissi, rosari e oggi l’ulivo non dovrebbero mai essere esibiti 

per giustificare la propria politica: questo è abuso e bestemmia, tanto più se 

parole, atteggiamenti e scelte confliggono in modo evidente con quei simboli. 

 Oggi riviviamo l’entrata di Gesù di Nazaret a Gerusalemme fra una folla 

festante; lui cavalca un puledro d’asina: non si tratta di un rilievo di cronaca, ma 

di un simbolo forte e denso di significato; chi entrava nelle città con i cavalli 

erano i soldati degli imperi che volevano impadronirsi, sottomettere, dominare; 

quindi erano perfettamente armati. 

 Gesù entra in modo umile e non violento perché desidera incontrare gli 

abitanti di quella città, mettersi a loro servizio con l’insegnamento e la 

concretezza dell’attenzione, della premura e della cura. 

 Partecipare all’Eucarestia, ricevere il ramoscello di ulivo con la benedizione 

e la preghiera significa rinnovare la disponibilità, l’impegno, la perseveranza per 

contribuire ad un mondo più umano, veramente umano. 

 Gesù muore fuori dalla città considerata santa, ucciso come un malfattore, 

insieme a due rivoltosi probabilmente appartenuti al gruppo degli zeloti che in 

armi progettavano di cacciare l’impero occupante di Roma. 
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 Gesù crocifisso rivela l’essere umano: capace di violenza omicida decisa 

dagli uomini del potere, primo quello religioso; d’altra parte capace come Gesù 

di amore e dedizione fino a dare la propria vita. 

 Gesù crocifisso ci rivela l’amore totale di Dio, propone un radicale 

cambiamento nella percezione dell’onnipotenza: quella dell’amore completo fino 

a dare la propria vita. 

 

Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa anche nella nostra 

Parrocchia di Santa Rita. Vi auguro che sia veramente “santa” per tutti. Settimana 

di attenzione verso le persone sofferenti e in difficoltà, ma anche di silenzio e di 

preghiera, necessari per convertire i nostri stili di vita e per superare la tentazione 

dell’odio e del rancore che, se trasformati, fanno scoprire la vera libertà interiore 

e procurano una grande serenità e pace.  

Per pregare e per accostarsi al Sacramento del perdono la Chiesa è aperta tutto il 

giorno e don Livio è disponibile sempre nonostante i vari impegni. 

Don Livio 

 

Le SS Messe della Settimana – Marzo e 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  

   Comunione ammalati dalle h 9,45 alle 11,30 
 

Parrocchia  h 16,00 Apertura “Quarant’ore” 

    h 18.15 Vesperi – Chiusura adorazione 

   h 18.30 S. Messa + Silvia 

 

Martedì santo Parrocchia  h 8.30 Ufficio letture e Lodi 

   S Antonio   h 9.30 – 10.30 Adorazione  

   Comunione ammalati dalle h 9,45 alle 11,30 
 

Parrocchia  h 16,00 Apertura “Quarant’ore” 

    h 18.15 Vesperi – Chiusura adorazione 

   h 18.30 S. Messa + Per le anime 

 

Mercoledì santo Parrocchia  h 8.30 Ufficio letture e Lodi 

   S Antonio   h 9.30 – 10.30 Adorazione 

   Comunione ammalati dalle h 9,45 alle 11,30 
 

Parrocchia  h 16,00 Apertura “Quarant’ore” 

    h 18.15 Vesperi – Chiusura adorazione 

   h 18.30 S. Messa  + Per le anime 



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) – Adorazione e bacio della Santa Croce  

   

 

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 (animata dal Coro 

parrocchiale): benedizione del Fuoco, del Cero pasquale e del Fonte 

battesimale e Santa Messa di Risurrezione 

 

 

PASQUA  Domenica 1 aprile 

 

S Antonio ore 9.00 Santa Messa solenne 

Parrocchia ore 10.30 Santa Messa solenne animata dal Coro parrocchiale 

 

 

Lunedì dell’Angelo  2 aprile 

S Antonio ore 9.00 + Defti Bernardotto  

 

Parrocchia ore 10.30 + Defti Codolo Calderan 

    + Steccanella Angelo 

    + Ventriglia Agostino 

    + Maria e Vittorio 

    + Bivona Vincenzo anniv 



 

 

Buona Pasqua! 
Carissimi parrocchiani,  

Ci sono famiglie in difficoltà, giovani connessi con il 

mondo ma soli, 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 e 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 e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

 

Mar 3  Parrocchia h 8.30   + Anime 

 

 

Da martedì 3 pomeriggio a venerdì 6 aprile don Livio è assente dalla Parrocchia 

impegnato con l’aggiornamento per i preti a Bibione. 

 

 

 

Sab 7  S. Antonio ore 17.00   + Manlio e Teresa 

 

             Parrocchia ore 18.30 + Per la Comunità 

       

Dom  8   II di Pasqua. Domenica della divina Misericordia 

 

S. Antonio  ore    9.00  + Per la Comunità 

 

Parrocchia   ore 10.30  + Mariussi Giampaolo e Milanese Merik 

 

 

BATTESIMO 

Domenica 8 aprile alle ore 10,30 daremo il Battesimo a Chiara Marchesan 


