
 

Pasqua 

di Gesù Cristo 
 

 

Veglia pasquale ore 21.30            20 aprile 
 

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

 Si prosegue in chiesa. 

 

Domenica di risurrezione   

         21 aprile 

 ore 9 e ore 10.30 

Santa Messa di Pasqua 

 

Già dal sepolcro sentiamo la voce,  

fate silenzio, o vivi, e udite: almeno oggi 

non fate rumore, coii 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 avremmo saputo  

se nella tomba non fosse disceso. I morti sono che ora ci parlano: 

“Più non piangete, o vivi, e sperate!  

Se lo poteste vedere anche voi, come già noi di qua lo vediamo!”. 

O Dio, esploda quest’alba di Pasqua, o Padre,  

o Spirito ovunque presente: i vivi e i morti, in Cristo si abbraccino, 

certi di vivere insieme e per sempre! 

 

Lunedì di Pasqua    ore 9 Santa Messa         22 aprile 

 

 

Domenica delle Palme                                   14 aprile 
 
 

Si inizia davanti alla Cappella con la benedizione 
dell’ulivo. Si entra processionalmente in chiesa. 
 

Nella Messa di sabato 13 si farà la benedizione 
dell’ulivo, senza processione. 
 

ore 16.00–18.00 Adorazione eucaristica in chiesa 

                            (la prima ora sarà animata) 

ore 18.00              Canto dei Vespri 
 

Questo è il tempo di nostra passione, con Gesù saliamo a 

Gerusalemme, si compia in noi la medesima sorte.  

Viviamo con Lui il passaggio, uno portando i pesi dell’altro, piangendo 

il pianto del mondo. 
 

 

 

 

Lunedì santo  Vangelo: Gv 12,1-11                               15 aprile 
 

ore 8      Canto delle Lodi in cappella 

ore 9–11   Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 14.30–15.30:  Celebrazione penitenziale e confessioni per i  

cresimandi. 

 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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Martedì santo  Vangelo: Gv 13,21-33.36-38             16 aprile 
 

ore 8 Canto delle Lodi in cappella 

ore 9–11 Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 14.30–18.45 Confessioni per tutti   

con mons. R. Battistin 

ore 16.00–19.00  Adorazione eucaristica in chiesa 

ore 19 Canto dei Vespri 

ore 19.30 Santa Messa in chiesa 

 

Cristo, unico salvatore, venuto a morire perché tutti fossimo salvi; 

Cristo, amico dei pubblicani e dei peccatori, cercatore di pecorelle 

smarrite; Signore della mansuetudine divina, anche per noi, 

crocifissori di infinite vittime, chiedi perdono al Padre: perché 

neppure noi sappiamo quello che facciamo. Amen. 
 
 

Mercoledì santo  Vangelo: Mt 26,14-25                     17 aprile 

 

ore 8.00 Canto delle Lodi in cappella 

ore 9–11 Adorazione eucaristica in chiesa 
 

ore 17–18.30  Adorazione eucaristica in chiesa 

    (possibilità di confessioni con un frate cappuccino)  

ore 18.30 Canto dei Vespri  

ore 19.00  Santa Messa in chiesa 

ore 20.30–22.00  Adorazione eucaristica (animata) 

  (possibilità delle confessioni con il parroco) 

 

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.  

 

Giovedì santo    Vangelo: Gv 13,1-15                              18 aprile 
 

ore 8            Canto delle Lodi in cappella 

ore 17–19 possibilità di confessioni per tutti 

 (con un frate cappuccino) 
 

ore 20.30  Santa Messa In Cœna Domini  

Portiamo la cassettina “Un pane per amor di Dio” 
 
 

 

Anche noi annunzieremo la Sua morte se noi pure faremo 

gli uni agli altri quanto lui stesso ha fatto per noi:  

solo così saremo la tua eucaristia vivente, Signore. Amen. 
 

Venerdì santo                                     19 aprile 

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      Via Crucis dell’Unità Pastorale da Parè  

      a Collalbrigo  

ore 20.30  Passione del Signore (in parrocchia) 
 

Ai nostri peccati non guardare, Signore, siamo tutti ugualmente 

colpevoli: per l’umanità di tuo Figlio perdonaci.  

Sappiamo che la tua passione, 

Gesù, deve compiersi in noi, nella Chiesa tuo corpo, 

ma non sempre abbiamo la forza, Signore.  

Ai nostri peccati non guardare, Signore,  

ma guarda alla fede della tua Chiesa, 

abbi pietà del tuo popolo di poveri, o Dio. 
 
 

Sabato santo                                20 aprile 

Digiuno e astinenza fino alla Veglia Pasquale 
 

ore 8  Ufficio delle Letture e Lodi in cappella 


