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Anno XXV – N°13 Domenica 9 aprile 2017 - Domenica delle Palme

La Parola della settimana

+ Dal Vangelo secondo Matteo(Mt 21,1-11) 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero 

presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 

mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel 

villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, 

legata, e con essa un puledro. Slegateli e 

conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, 

rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li 

rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne 

perché si compisse ciò che era stato detto per 

mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a 

te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un 

puledro, figlio di una bestia da soma”».

I discepoli andarono e fecero quello che aveva 

ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, 

misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a 

sedere. La folla, numerosissima, stese i propri 

mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami 

dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che

lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: 

«Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che 

viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei

cieli!».

Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città 

fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E 

la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da 

Nàzaret di Galilea». 

AVVISI - APPUNTAMENTI

1.DOMENICA DELLE PALME:ore 15.30 

Adorazione, conclusione con Vespro alle 17.30

2. MERCOLEDI' 12  ore 20.30 Celebrazione 

Penitenziale per i giovani della Forania presso 

Chiesa del Sacro Cuore

3. GIOVEDI' SANTO: ore 20.30 Messa della Cena 

del Signore, con lavanda dei piedi  dei bambini 

della prima comunione e dei cresimandi

4. VENERDI' SANTO  : ore 15.00 Celebrazione 

della passione di Gesù. ( dalla sera del giovedì le 

campane non suoneranno, fino alla sera del sabato

santo , al canto del gloria).

Ore 20.30- VIA CRUCIS a partire dalla chiesa di S. 

Agostino verso la parrocchia di Ss Ilario e Taziano. 

ILLUMINARE LE CASE CON LUMINI ecc.

Sante messe settimanali

Dal  9  al 16 aprile 2017

Domenica 9  Aprile

DOMENICA DELLE PALME

+ Famiglia Dorè/Pavan

+ Defunti Zatti e Pellizzon

+ Zecchin Domenico e Irma

+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00

ore 10:30

Lunedì 10 Aprile

+ Messa , Adorazione ore 15.00

Martedì 11 Aprile

+ Messa e Adorazione ore 15.00

Mercoledì 12 Aprile

+ Messa e Adorazione

+ Bidinat Elisa

ore 15.00

Giovedì  13 Aprile  - GIOVEDI' SANTO

+ per le vocazioni, le famiglie, i sacerdoti ore 20:30

Venerdì  14  Aprile   VENERDI' SANTO

+  Passione di Gesù

+ Via Crucis                                                     

ore 15.00

ore 20.30

Sabato 15 Aprile   SABATO SANTO

+ Veglia Pasquale ore 21:30

Domenica 16 Aprile

PASQUA DI RISURREZIONE

+

+  per la comunità parrocchiale

Lunedì 17 Aprile

+ Pellizzon Carlo

+

ore 8:00

ore 10:30

ore 8.00

ore 10.30

I SALVADANAI DELLA QUARESIMA

Il segno della nostra carità frutto dei nostri impegni

di Quaresima , saranno portati dai bambini, giovani,

e famiglie durante la messa del Giovedì santo, il

Venerdì santo alle ore 15, e poi durante le messe di

Pasqua.

Il ricavato andrà finanziare i Progetti missionari

della Diocesi.

Apri il tuo cuore alle necessità degli altri, condividi e

il Signore ti concederà la sua benedizione e la sua

pace.

    

BUONA  SETTIMANA

SANTA



PROSSIMI  APPUNTAMENTI

1.  PRIMA CONFESSIONE

           Domenica 23 aprile  

    Sabato 22  dalle 9.00 alle 10.00 :Preparazione, prove, 

incontro dei bambini con p. Tarcisio (tu�)

    Domenica 23  : Inizia alle ore 10.15( arrivare in 

an�cipo) in Oratorio, ore 10.30 entrata solenne in 

chiesa , inizio messa con la comunità. Presentazione 

dei bambini. Dopo messa confessioni individuali e 

consegna del crocifisso. Conclusione in oratorio con 

un pò di festa.

2. CRESIMA

          Mercoledì 26 aprile: ore 20.30

        Celebrazione penitenziale , per cresimandi, 

genitori e padrini e prove 

      Sabato 29  ore 18.30 - Santa Messa con il 

sacramento della Confermazione, presieduta dal 

Vescovo Giuseppe. ( essere in chiesa alle 18.10).

3. FESTA DEGLI ANZIANI-

 DOMENICA 7 MAGGIO  

      ORE 10.30  Messa e Pranzo

RINGRAZIAMENTI

Vogliamo ringraziare sen�tamente chi con pazienza e 

competenza ha pi urato la zona del Coro e del fonte 

ba esimale, la Cappella e il luogo del Confessionale, 

offrendo mano d'opera, materiale e tempo. Grazie. 

Assicuriamo la preghiera per la sua salute e della 

famiglia. Grazie!

COMUNIONE AI MALATI E ANZIANI

Grazie ai nostri ministri straordinari della comunione e 

al Diacono Mario, venerdì 7 , tu� i nostri anziani hanno 

ricevuto la visita con l'eucaris�a. Ora ripaseranno 

venerdì santo 14 aprile , in ma�nata , come concordato 

con gli interessa� per la comunione pasquale.

Buona Pasqua a tu� voi, vi ricordiamo nella preghiera.

PAPA FRANCESCO : 

COME VIVERE LA SETTIMANA SANTA

Ma che cosa può voler dire vivere la Se�mana Santa per

noi? Che cosa significa seguire Gesù nel suo cammino 

sul Calvario verso la Croce e la Risurrezione? Nella sua 

missione terrena, Gesù ha percorso le strade della Terra 

Santa; ha chiamato dodici persone semplici perché 

rimanessero con Lui, condividessero il suo cammino e 

con�nuassero la sua missione; le ha scelte tra il popolo 

pieno di fede nelle promesse di Dio. Ha parlato a tu�, 

senza dis�nzione, ai grandi e agli umili, al giovane ricco e

alla povera vedova, ai poten� e ai deboli; ha portato la 

misericordia e il perdono di Dio; ha guarito, consolato, 

compreso; ha dato speranza; ha portato a tu� la 

presenza di Dio che si interessa di ogni uomo e ogni 

donna, come fa un buon padre e una buona madre 

verso ciascuno dei suoi figli. Dio non ha aspe ato che 

andassimo da Lui, ma è Lui che si è mosso verso di noi, 

senza calcoli, senza misure. Dio è così: Lui fa sempre il 

primo passo, Lui si muove verso di noi. 

Nella Se�mana Santa Gesù entra in Gerusalemme per 

compiere l’ul�mo passo, in cui riassume tu a la sua 

esistenza: si dona totalmente, non �ene nulla per sé, 

neppure la vita. Nell’Ul�ma Cena, con i suoi amici, 

condivide il pane e distribuisce il calice “per noi”. Il Figlio

di Dio si offre a noi, consegna nelle nostre mani il suo 

Corpo e il suo Sangue per essere sempre con noi, per 

abitare in mezzo a noi. E nell’Orto degli Ulivi, come nel 

processo davan� a Pilato, non oppone resistenza, si 

dona; è il Servo sofferente preannunciato da Isaia che 

spoglia se stesso fino alla morte (cfr Is 53,12).

Gesù non vive questo amore che conduce al sacrificio in 

modo passivo o come un des�no fatale; certo non 

nasconde il suo profondo turbamento umano di fronte 

alla morte violenta, ma si affida con piena fiducia al 

Padre. Gesù si è consegnato volontariamente alla morte 

per corrispondere all’amore di Dio Padre, in perfe a 

unione con la sua volontà, per dimostrare il suo amore 

per noi. Sulla croce Gesù «mi ha amato e ha consegnato 

se stesso per me» (Gal 2,20). Ciascuno di noi può dire: 

Mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. 

Ciascuno può dire questo “per me”.

Che cosa significa tu o questo per noi? Significa che 

questa è anche la mia, la tua, la nostra strada. Vivere la 

Se�mana Santa seguendo Gesù non solo con la 

commozione del cuore; vivere la Se�mana Santa 

seguendo Gesù vuol dire imparare ad uscire da noi 

stessi- per andare incontro agli altri. C’è tanto bisogno di

portare la presenza viva di Gesù misericordioso e ricco 

di amore!

 Seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui esige 

un “uscire”, uscire. Uscire da se stessi, da un modo di 

vivere la fede stanco e abitudinario, dalla tentazione di 

chiudersi nei propri schemi .

Qualcuno potrebbe dirmi: “Ma, padre, non ho tempo”, 

“ho tante cose da fare”, “è difficile”, “che cosa posso fare

io con le mie poche forze, anche con il mio peccato, con 

tante cose? Spesso ci acconten�amo di qualche 

preghiera, di una Messa domenicale distra a e non 

costante, di qualche gesto di carità, ma non abbiamo 

questo coraggio di “uscire” per portare Cristo. Siamo un 

po’ come san Pietro. Non appena Gesù parla di 

passione, morte e risurrezione, di dono di sé, di amore 

verso tu�, l’Apostolo lo prende in disparte e lo 

rimprovera.  Dio pensa sempre con misericordia: non 

dimen�cate questo. Dio pensa sempre con misericordia:

è il Padre misericordioso! Dio pensa come il padre che 

a ende il ritorno del figlio e gli va incontro, lo vede 

venire quando è ancora lontano… Questo che significa? 

Che tu� i giorni andava a vedere se il figlio tornava a 

casa: questo è il nostro Padre misericordioso. E’ il segno 

che lo aspe ava di cuore nella terrazza della sua casa. 

Dio pensa come il samaritano che non passa vicino al 

malcapitato commiserandolo o guardando dall’altra 

parte, ma soccorrendolo senza chiedere nulla in cambio.

Auguro a tu� di vivere bene ques� giorni seguendo il 

Signore con coraggio, portando in noi stessi un raggio 

del suo amore a quan� incontriamo.


