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 “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà 

consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a 

morte, lo consegneranno ai pagani, 34 lo scherniranno, gli 

sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo 

tre giorni risusciterà”. Mc 10,33 
 
 

settimana 24 marzo 2013 
 



SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 24 marzo           LE PALME 
messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 18:00 

7:30 Giraldo Tino// Coin Adolfo// Grigoletto Francesca genitori// Boaretto Claudio 
9:00 Coin Alberto// Michela Giacomo Giovanni Bruna// Cecchinato Domenico e 
Angela// fam Soggia Antonio// Lazzarin Mario Calandra Tiziano 
18:00 Cappellato Romano Ferretto Giovanni e nonni Ferretto// Cerato Antonio 
 

• ore 16.30 ADORAZIONE COMUNITARIA ( quarant’ore)  

•  

lunedì 25 marzo   QUARANTORE 
ore 15:00 s. messa def Foresti Stivanello// Macalli Maria e Luigi// Italo e genitori 
 

esposizione dell’ Eucaristia 
ore 15:30 ragazzi elementari (animata) 
ore 16:00 vie Arzaron, Monte Grappa, Gesso, Bassa,  
ore 17:00 vie Comunanze, Rovere Boschetti, Tognana, Brusamantello Z. I. 
ore 18:00 vie Roma, vicolo Roma, Stazione, Faggi 

 ore 21:00 Adorazione Comunitaria  
 

Martedì 26 marzo   QUARANTORE 
ore 15:00  s. messa  
 

esposizione dell’ Eucaristia 
ore 15:30 ragazzi medie (animata) 
ore 16:00 vie  Vigna, Salici, 
ore 17:00 vie Marconi, Fermi, De Gasperi , Bachelet 
ore 18:00 vie Umberto I°, Verdi  

 ore 20:30 s. Messa  
 

Mercoledì 27 marzo  GIORNATA PENITENZIALE 
ore 8:00 s. messa def Favarato Arduino// Foggiato Alessio 

 

CONFESSIONI  15:00 ragazzi  
   16:00-19:00 giovani e adulti 

20:30-CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA con più sacerdoti  
 

CONFESSIONI:  Giovedì 28 e Venerdì 29   ore17- 19:00 
   Sabato 30     ore 15-19:00 
 
 

* La festa dell’Annunciazione liturgicamente spostata a lunedì 8 aprile 
 

* Animatori Vicariato: serata di formazione e conviviale lunedì 25 ore 19:45 
 

* Catechesi ragazzi elementari mercoledì 27 regolare  
 

RAGAZZI CRESIMA ( 2° e 3° media) invitati alla Via Crucis per il 
servizio: appuntamento alle ore 20 di venerdì 29 in chiesa  
 

CHIERICCHETTI MERCOLEDI ORE 16:00 
 
 



SETTIMANA SANTA 
 

Giovedì 28 marzo 

ore 16:00 A GESU’ PIACE SEDERE A TAVOLA 
liturgia con i ragazzi (e genitori) elementari in patronato 

 

GIOVEDI SANTO — CENA DEL SIGNORE 
ore 7:30 celebrazione comunitaria delle LODI 

ore 20:30  s. messa nella CENA del SIGNORE  
presenti i ragazzi e genitori della Prima Comunione 

 all’offertorio portiamo la cassettina per i progetti missionari 
  ADORAZIONE NOTTURNA FINO ALLE 7:30 
 

VENERDI SANTO—PASSIONE DEL SIGNORE  
Giorno di digiuno e astinenza  

ore 7:30 celebrazione comunitaria delle LODI 

ore 15:00 celebrazione della passione  
ore 20:30 VIA CRUCIS, per le vie del paese: 
Via Tiepolo-Marconi-Comunanze-Rovere-Roma-Chiesa 

presenti i ragazzi che hanno fatto o faranno la cresima 
 

SABATO SANTO VEGLIA PASQUALE 
ore 7:30 celebrazione comunitaria delle LODI 

ore 22:00 Liturgia della Luce della Parola,  
Liturgia Battesimale,liturgia Eucaristica 

battesimo di Rocco Antonio Zerbetto di Alessandro e Gisella Foggiato 
 

ora legale 
 

31 marzo     PASQUA DI RISURREZIONE 
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 – 19:00 

 

1 aprile             Lunedì dell’Angelo 
 messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 
9: 30 Conte Maria// Foresti Agostino FD/ Ambrogio Francesco Francesca e FD 

• 11:00 anniversario matrimonio Maritan Daniela Zambon Mauro 
 

VISITA e COMUNIONE MALATI SETTIMANA DOPO PASQUA 
 

PRIMA CONFESIONE DOMENICA 7 APRILE ORE 15:00 
 

UNZIONE MALATI e ANZIANI DOMENICA 14 APRILE ORE 11 
 

 



 anno della fede. la pasqua 
 

La Pasqua cristiana è in stretta relazione con quella ebraica, chiamata Pesach e 
celebra essenzialmente la liberazione degli Ebrei dall'Egitto guidata da Mosè. 
La Pasqua con il Cristianesimo ha perduto il suo significato originario, venendo a 
connotare un "passaggio", ovvero: 

♣ passaggio da morte a vita per Gesù Cristo; 

♣ passaggio a vita nuova per i cristiani (in particolare per quelli che, 
nella Veglia Pasquale, ricevono il battesimo). 
Perciò, la Pasqua cristiana è detta Pasqua di Risurrezione, mentre quella ebraica 
è Pasqua di Liberazione, dalla schiavitù d'Egitto. 
Dal punto di vista teologico, la Pasqua odierna racchiude in se tutto il mistero 
cristiano: con la Passione, Cristo si è immolato per l'uomo, liberandolo 
dal Peccato Originale e riscattando la sua natura ormai corrotta, permettendogli 
quindi di passare dai vizi alla virtù; con la Resurrezione ha vinto sul mondo e sulla 
morte, mostrando all'uomo il proprio destino, cioè la resurrezione nel Giorno 
Finale, ma anche il risveglio alla vera vita; infine, vi è l'attesa della Parusìa, la 
seconda venuta, che porterà a compimento le Scritture. 
L'ultima settimana del tempo di quaresima è detta Settimana Santa. Comincia 
con la Domenica delle Palme, che ricorda l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, 
dove fu accolto trionfalmente dalla folla che agitava in segno di saluto delle foglie 
di palma.  
Durante il Giovedì Santo, di mattina, nella cattedrale si celebra la Messa 
Crismale, durante la quale il Vescovo consacra gli Oli Santi (Crisma, Olio dei 
catecumeni ed Olio degli infermi), i quali serviranno durante tutto il corso dell'anno 
rispettivamente per celebrare le Cresime e i Battesimi, ordinare i sacerdoti e 
celebrare il Santo Sacramento dell'Unzione degli infermi; l'Ora Nona (15) del 
Giovedì Santo conclude il tempo di Quaresima, e dà inizio al Triduo Pasquale, 
con la Messa in Coena Domini: questa è il memoriale dell'Ultima Cena  di  Gesù  
nella quale furono istituiti l'Eucarestia e il Ministero Sacerdotale, e fu consegnato 
ai discepoli il comandamento dell'amore (Gv 13,34). Durante questa Messa si 
svolge la tradizionale lavanda dei piedi e vengono 'legate' le campane (le 
campane non possono suonare dal Gloria della messa del giovedì sera al Gloria 
della Veglia di Pasqua).  
Il Venerdì Santo non si celebra l'Eucarestia: la liturgia è incentrata sulla 
narrazione degli ultimi giorni della vita terrena di Gesù secondo il Vangelo di 
Giovanni e sull'Adorazione della Croce.  
Il Sabato Santo, unico giorno dell'anno in cui non si amministra la comunione 
salvo come Viatico, è incentrato sull'attesa della solenne Veglia Pasquale che si 
celebra fra il tramonto del sabato e l'alba del Nuovo Giorno. Inoltre il Sabato 
Santo è l'unico giorno dell'anno senza alcuna liturgia, ed è perciò detto 
"aliturgico". Non soltanto non può essere somministrata la Santa Comunione, ma 
non si celebra nemmeno la Messa, e di solito nelle chiese i tabernacoli sono 
spalancati, e privi dell'eucarestia, che viene conservata in sacrestia. 
Gli altari sono spogli, senza fiori e paramenti, e un senso di lutto pervade tutta 
l'area del tempio. 


