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APRILE 2020 

Le Ss. Messe feriali e festive vengono celebrate 

in forma privata senza la partecipazione del 

popolo secondo le disposizioni dell’autorità 

civile e dei vescovi del Veneto. 

 

In Parrocchia la Chiesa è aperta tutti i 
giorni per la preghiera. 

 

SETTIMANA SANTA 

 

Lunedì santo  6  + Anime 
 
Mart  santo   7  + Anime 
   
Mer  santo     8  + Mar iussi GianPaolo e  
   Milanese Merik 
  
Giov  santo     9  ore 20,00 
  S. Messa dell’Ultima Cena 
 
 
Ven  santo   10    
ore 15.00 Celebrazione della Morte del Signore 
   (forma privata)                 
Sab   santo    11  ore 20,00 Veglia Pasquale e 
Messa   di risurrezione (forma privata) 

   
Dom     12      Solennità di PASQUA 

    Ore 10,30 S. Messa solenne di Pasqua 
  (forma privata) 
 

Lunedì dell’Angelo    Ore 10,30 S. Messa 
  + Agostino Ventriglia 

 

 

 DOMENICA DELLE PALME 

SETTIMANA 
SANTA 

 
Siamo nella Setti-
mana Santa.  "La 
luce che Gesù ha 
portato nel mondo 
è indispensabile 
per capire il senso 
della vita e della 
morte. Aveva 
ragione il giorna-
lista Montanelli 
che esclamò: “se 
devo chiudere gli 
occhi senza sape-

re da dove vengo e dove vado, non ha senso vive-
re”. Dobbiamo gioire per il dono della fede in Gesù". 
 
"Gesù ha portato nel mondo la più bella notizia, restituen-
do senso e dignità alla vita e alla morte dell'uomo. Dio ci 
chiede di sintonizzare il nostro cuore con il suo e acco-
gliere due testimonianze: di Papa Giovanni Paolo II che 
poco prima di morire ha esclamato ora lasciatemi andare 
nella Casa del Padre; di Madre Teresa di Calcutta che a 
tutti trasmetteva la certezza che la morte è l'abbraccio con 
Dio. Sono due esempi di gioia inimmaginabile.  
 
"Mentre l'epidemia si diffonde nel mondo, crescono le 
lacrime, ma cresce anche la generosità e l’eroismo di 
tanti medici, infermieri, persone della Protezione civile. 
In questo tempo di crisi in cui pensavamo di “vivere sem-
pre sani in un mondo malato” è cresciuta anche la solida-
rietà e la fraternità. Viviamo questa Settimana santa dedi-
cando tempo alla riflessione e alla preghiera, certi che 
Dio, in Gesù Cristo, non ci abbandona mai, permette il 
dolore per dire a noi tutti che il mistero della croce del 
Signore è mistero di gloria, di speranza, di rinnovamento 
di ogni cosa. Le fatiche di questi giorni, vissute con fede 
e generosità grandi, ci apriranno la porta a una più vera e 
lieta partecipazione alla novità di Cristo. 
 
Vi invito a non ‘esaurire’ le celebrazioni pasquali nella 
visione di ciò che viene trasmesso in televisione o con 
altri mezzi di comunicazione: raccomando quanto più 
possibile anche momenti di preghiera, insieme ai figli, in 
casa, la “chiesa domestica”.   
Io continuerò a pregare per Voi tutti e mi farò vivo con 
qualche messaggio. 
Vi saluto e Vi dico: Buona Settimana Santa! 

don Livio 
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Indicazioni per la settimana santa 
 

Nelle Parrocchie le celebrazioni della Settimana santa avvengano in forma priva-

ta. Tuttavia le chiese rimarranno aperte per la preghiera personale.  

La popolazione è invitata a seguire le celebrazioni alla TV: su TV2000 per le ce-

lebrazioni con Papa Francesco; su canale il 13 per le dirette diocesane. 

 

In Parrocchia 

Domenica delle Palme S. Messa ore 10,30. All’inizio della celebrazione al suo-

no delle campane il parroco benedice l’ulivo in chiesa e tutti i rametti che sono 

nelle famiglie. 

 

Lunedì, martedì, mercoledì santo 

Non è possibile mantenere la tradizionale adorazione delle 40 ore 

 

TRIDUO PASQUALE 

Giovedì santo Messa Ultima Cena del Signore ore 20.00 

 

Venerdì santo ore 15.00 Celebrazione delle morte di Gesù in forma pr ivata. 

Al termine al suono delle campane all’esterno della chiesa benedizione con il 

crocefisso per tutte le famiglie. 

 

Sabato santo   ore 20.00 Veglia Pasquale e Messa di risurrezione (f. pr ivata) 

 

Domenica di PASQUA  s. Messa ore 10,30 (forma pr ivata) 

 

Lunedì dell’Angelo  s. Messa ore 10.30 (forma pr ivata) 

 
 

Riflettiamo 

Tu che hai salvato gli altri, salva te stesso, se sei il Cristo. Lo dicono tutti, capi, soldati, il la-

dro: fa' un miracolo, conquistaci, imponiti, scendi dalla croce, e ti crederemo. Qualsiasi uomo, 

qualsiasi re, potendolo, scenderebbe dalla croce. Lui, no. Solo un Dio non scende dal legno 

(D.M. Turoldo), il nostro Dio. Perché i suoi figli non ne possono scendere. Io cercatore trovo 

qui la vicinanza assoluta: di Dio a me, di me a Dio; sulla croce trema quella passione di comu-

nione che ha la forza di far tremare la pietra di ogni nostro sepolcro e di farvi entrare il respiro 

del mattino.  

 

BUONA PASQUA A TUTTI 

A tutte le Vostre Famiglie , ai Bambini e Ragazzi, ai Giovani, agli ammalati e Anziani, a quan-

ti hanno perso una persona cara, a chi vive con preoccupazione la crisi del lavoro, una preghie-

ra e un augurio di una Santa Pasqua, piena di gioia e di speranza in un futuro migliore e di se-

rena e rapida ripresa . 

Don Livio  


