
O Dio, esploda quest’alba di Pasqua,  

o Padre, o Spirito ovunque presente:  

i vivi e i morti, in Cristo si abbracciano, 

 certi di vivere insieme e per sempre! 
 

Pasqua di Gesù Cristo 

31 marzo 

ore 21.30 Veglia pasquale 

 Nel sagrato: la liturgia inizia con la benedizione del fuoco. 

 Si prosegue in chiesa. 

Domenica 1 aprile 

                  ore 9 e ore 10.30 

Santa Messa di Pasqua 

Oggi Cristo è risorto, fratelli, questo 

saluto sia il nostro saluto, or tu lieto al 

fratello rispondi: “Veramente il Signore 

è risorto”, tutte nuove son fatte le cose. 

Pace a voi e al creato, o fedeli, 

componetegli un cantico nuovo: 

ecco il giorno che ha fatto il Signore  

e la luce sul volto riveli questa sola 

novella al mondo. 

Grida: o morte dov’è la vittoria? 

Questo è il giorno di Pasqua perenne, 

ancor l’angelo annunzia splendente:  

“Non cercate tra i morti chi vive, 

vi precede su tutte le vie”. 

2 aprile  

ore 9 Santa Messa 
 

[Don Roberto ha avviato da un mese la visita alle famiglie; 

riceverete un avviso a suo tempo nella cassetta della posta.] 

Santa e Grande la settimana nella quale sfocia la Quaresima di 

penitenza e conversione. Nella Settimana Santa accostiamoci con 

fede al sacramento della Riconciliazione perché la Pasqua sia 

fruttuosa per ciascuno e per la comunità! 
 

25 marzo  Domenica delle Palme 
 

La Messa delle ore 9 e delle ore 10.30 inizia 

davanti alla cappella con la benedizione 
dell’ulivo e la processione. In chiesa: lettura 
della passione secondo l’evangelista Marco. 

(La benedizione degli ulivi avverrà anche 
nella Messa delle 18.30 di sabato 24). 

 

ore 15.30–18.00: Adorazione eucaristica in chiesa; la prima ora 

sarà animata con canti e ascolto comunitario della Parola di Dio.  

ore 18.00:  Canto dei Vespri 
 
 

 

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

ore 8  Canto delle Lodi in cappella 

ore 9–11 Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 15.30 Celebrazione penitenziale e 

confessioni per i ragazzi di quinta 

elementare, delle medie, di prima superiore  

(con alcuni sacerdoti e il parroco) 

 ore 17–18.00  Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 18.00 Canto dei Vespri 

ore 18.30 Santa Messa in chiesa 

ore 20.30 Celebrazione penitenziale per gli adulti 
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27 marzo Martedì santo Vangelo: Gv 13,21-33.36-38 
 

Gli avvenimenti precipitano. Col tradimento di uno dei Dodici la 

passione ha avuto inizio: il Cristo è già stato ferito nel suo intimo, e 

l’arresto è questione di ore. Lasciamoci coinvolgere intimamente 

dalla sorte del Figlio amato. 
 

ore 8  Canto delle Lodi in cappella 

ore 9–11 Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 14.30 alle 19.00 Confessioni per tutti   

con mons. Roberto Battistin (fino alle 18.40) e il parroco 
 

ore 16.00–19.00 Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 19  Canto dei Vespri 

ore 19.30 Santa Messa in chiesa 

 

 

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

 

La sofferenza rimane uno scandalo, ma Dio stesso 

se ne è fatto carico sperimentandola sul suo Figlio, Dio ormai  

è dalla nostra parte. La sua solidarietà col nostro dolore 

ci aiuta a dargli un significato. 
 

ore 8.00 Canto delle Lodi in cappella 

ore 9–11 Adorazione eucaristica in chiesa 
 

ore 17–18.30 Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 18.30 Canto dei Vespri  

ore 19.00   Santa Messa in chiesa 

ore 20.30–22.00: Adorazione eucaristica (animata) 

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 (043823870), preferibilmente 

negli orari di apertura dell’ufficio parrocchiale.  

 
 

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

ore 8:            Canto delle Lodi in cappella 

ore 17–19:  possibilità di confessioni per tutti  

 (con mons. Roberto Battistin) 
 

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

Dopo la Messa: il parroco è a disposizione per confessioni presso 

il confessionale. I giovani sono invitati ad andare alla veglia 

foraniale organizzata presso La Nostra Famiglia (dalle 22.00) 
 

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho 

amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

 
30 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 (in Chiesa) 

ore 20.00: Via Crucis dell’Unità Pastorale (da Parè a Collalbrigo) 

ore 20.30:   Liturgia della Passione del Signore (a Campolongo) 

Eri il misterioso Verbo che risuonava fin dal principio, la luce che 

splendeva nelle tenebre e loro sono venuti con luci e lanterne per 

arrestarti e condurti a morte: o agnello di Dio che porti sulla croce il 

peccato del mondo, abbi pietà di noi. 

 
31 marzo Sabato santo   

Digiuno e astinenza fino alla Veglia Pasquale 
 

ore 8 Ufficio delle Letture e Lodi in cappella 

Già dal sepolcro sentiamo la voce, fate silenzio, o vivi, 

e udite: almeno oggi non fate rumore, coi nostri morti laggiù egli 

parla: “Dovevo scendere, è legge d’amore”, ora sorride appena e 

risplende; tutti si narrano lieti l’evento, la propria morte ognuno 

comprende: “Pure la morte è spazio di Dio!”. E’ la sua morte che 

l’ha rivelato, nulla di lui noi avremmo saputo se nella tomba non 

fosse disceso.  


