
 

Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla 

Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la 

penitenza e le opere di carità fin dall’inizio della Quaresima. Gesù 

entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua 

morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il 

nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa, e chiediamo la 

grazia di seguirlo fino alla croce, per essere partecipi della sua 

risurrezione.  

Queste sono le parole che vengono rivolte alla comunità 

cristiana all’avvio della processione nella domenica delle palme e 

della passione del Signore. Invito ciascuno di noi a farne tesoro fin 

d’ora perché possano tradursi in realtà. “Il segno esterno della 

processione acquista tutta la sua rilevanza nella misura in cui 

abbiamo formato una comunità di fede con l’annuncio della Parola 

di Dio” (A. Bergamini, L’anno liturgico. Cristo festa della Chiesa, p.230). 

Siamo veramente comunità, di fede, in cammino, nella sequela del 

Signore Gesù verso la Gerusalemme celeste? Ricordiamo a tal 

proposito l’orizzonte di fondo tracciato dall’Idea Guida che 

abbiamo assunto quest’anno: “La comunità cristiana risponde alla 

misericordia di Dio; illuminata dalla Parola continua a camminare 

e si apre al nuovo”.  

La Settimana santa possa trovare in noi cuori umili, 

disponibili all’ascolto, alla conversione personale e comunitaria 

per celebrare i santi misteri nella luce del Cristo Risorto.  

Buon cammino! 

d. Roberto 

 

 

Orario dell’ufficio parrocchiale: lunedì (16.00-18.00); martedì  

(17.00-18.00); giovedì (16.00-18.00); venerdì (17.00-18.00). 

 

D. Roberto è a disposizione per le confessioni: ogni sabato dalle 

16.00 alle 18.00 nel confessionale della chiesa. 

20 marzo  Domenica delle Palme 
 

La Messa delle ore 9 e delle 10.30 inizia davanti 

alla cappella con la benedizione dell’ulivo e la 

processione. In chiesa, lettura della passione 

secondo l’evangelista Luca. 
 

ore 16 - 18:  Adorazione eucaristica in chiesa   

ore 18: Vespri 

 

21 marzo Lunedì santo  Vangelo: Gv 12,1-11 

ore 8  Canto delle Lodi in cappella 

ore 9-12 Adorazione eucaristica in chiesa 
 

ore 15-17 Confessioni per i ragazzi di quinta elementare, 

delle medie, di prima superiore 

Con p.Marco Moretto (frate cappuccino) e il parroco 
  

ore 17-18.30  Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 18.30 Canto dei Vespri 

ore 19  Santa Messa in chiesa 

ore 20.30 Celebrazione penitenziale per gli adulti 

(propone la riflessione: d. Giorgio Maschio, docente di patrologia) 

 

22 marzo Martedì santo Vangelo: Gv 13,21-33.36-38 

ore 8  Canto delle Lodi in cappella 

ore 9-12 Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 15  Confessioni per tutti fino alle 19.30 

  con mons. Roberto Battistin e il parroco 
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ore 15-18.30   Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 19   Canto dei Vespri 

ore 19.30  Santa Messa in chiesa 

 

23 marzo Mercoledì santo Vangelo: Mt 26,14-25 
 

ore 8  Canto delle Lodi in cappella 

ore 9-12 Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 15-18.30 Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 18.30 Canto dei Vespri  

ore 19   Santa Messa in chiesa 

Dalle 19.30 (conclusa la S.Messa) alle 20.30: il parroco è a 

disposizione per confessioni presso il confessionale della chiesa 
 

Gli ammalati e/o gli anziani che non possono venire in chiesa e 

desiderano celebrare la confessione e/o la comunione nel tempo 

pasquale, chiamino in parrocchia allo 043823870, preferibilmente dalle 

ore 17 alle ore 18 

 

24 marzo Giovedì santo   Vangelo: Gv 13,1-15 
 

ore 8 Canto delle Lodi in cappella 

ore 16 – 18: possibilità di confessioni per tutti  

          (p. Bruno Pilati – dehoniano) 

 

ore 20.30  S.Messa In Cœna Domini  
Portiamo in chiesa la cassettina “Un pane per amor di Dio” 

 

25 marzo  Venerdì santo    Vangelo: Gv 18,1-19,42 

(astinenza e digiuno) 

 

ore 8   Ufficio delle Letture e Lodi in Cappella 

ore 15  Via Crucis 

ore 20.30 Liturgia della Passione del Signore  

26 marzo Sabato santo   

È raccomandato il digiuno e l’astinenza fino alla Veglia Pasquale 
 

ore 8 Ufficio delle Letture e Lodi in cappella 
 

Oggi c’è grande silenzio. Silenzio e solitudine. 

Il Figlio di Dio è stato sepolto. 

La Chiesa non ha più il suo Sposo. 

Le campane tacciono.  
  

Pasqua di Gesù 26 marzo 

ore 21.30 Veglia pasquale 

 Nel sagrato: la liturgia inizia 
 con la benedizione del fuoco 

 e del cero pasquale. 

 Si prosegue in chiesa. 

 

              Domenica 27 marzo 
                  ore 9 e ore 10.30 

               Santa Messa di Pasqua 

 

28 marzo  

 ore 9 Santa Messa 
 
Viviamo con fede la settimana santa, 
così che la nostra vita, personale e comunitaria,  
sia rinnovata dal passaggio di Dio e ne racconti  
l’amore con la forza e la creatività dello Spirito Santo 


