
INTENZIONI SS. MESSE 

   DOMENICA 13 APRILE 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

ore 07.30 Sartori Lino 

ore 09.30 Bonato Antonio e Marcellina; Pizziolo Bruno 

ore 11.00 Per la Comunità; Secondo intenzioni; Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Attilio 

ore 19.00 Famiglie Ganassin e Cerantola; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Panizza Paride Antonio; 
Fusaro Antonietta e Zen Albino 

LUNEDÌ 14 APRILE 

ore 15.30 Bordignon Sante 

ore 20.30 Bizzotto Pietro 

  MARTEDÌ 15 APRILE 

ore 15.30  

ore 20.30 Vason Paride; Baron Flaviano (ann.); Zilio Dina 

MERCOLEDÌ 16 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Giuseppe, Antonia e Dina; Zilio Luigi e Padovan Teresa; Busato Felicita (ann.) e fam.;  
Dissegna Radames e Silvio; Bosio Carlo e mamma Gina; Tiberio, Pierina e Bruno 

Pulizia della chiesa: mercoledì 16 aprile al mattino 

Pulizia centri parrocchiali: giovedÌ 17 aprile 

18 

VENERDÌ   

ore 08.00 - Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi in chiesa 
ore 09.00 - 11.00 Confessioni 
ore 15.30 - Via Crucis per tutti i ragazzi del Catechismo 
ore 15.30 - 19.00 Confessioni 
ore 16.30 - Incontro e prove chierichetti 

ore 20.30 -  CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE 
                   Ascolto della Passione di Gesù - Bacio della Croce - Comunione 
                   Processione per le seguenti vie: Costantin - Albinoni  
                   Velo - G. Giardino - Chiesa  

19  
SABATO 

ore 08.00 - Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi in chiesa 
ore 09.00 - 11.30 Confessioni 
ore 11.00 - Incontro e prove chierichetti 
ore 15.30 - 18.30 Confessioni 

ore 20.30 -  SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
                    Liturgia della luce, della fonte Battesimale e Eucaristica 
                    Sono invitati i ragazzi della Cresima 

 Riceveranno il Sacramento della Cresima:  
 Maria Cascone, Roberto Esposito e Caterina Trento 

20 
DOMENICA 

PASQUA DI RESURREZIONE  
ore 07.30 -  Santa Messa 
ore 09.30 -  Santa Messa  
ore 11.00 -  Santa Messa  
ore 18.15 -  Vespri solenni di Pasqua e Benedizione Eucaristica 
ore 19.00 -  Santa Messa Vespertina 
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DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
«BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE» 

Matteo 21,1-11 

“ Trasforma ognuno di noi, o Padre, in un ulivo benedetto,  
strumento di pace e di fratellanza, servi semplici e generosi” 

IMPEGNO 

Q uando furono vicini a Gerusalemme e giun-
sero 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 pule-
dro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcu-
no 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 man-
telli 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 co-
stui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 

In questa settimana per due volte la 
Chiesa si raccoglie nella lettura della 
Passione di Cristo, del patire di un Dio 
appassionato. La lettura più bella e 
regale che si possa fare, dove tutto 
ruota attorno alle due cose che tocca-
no il nervo di ogni vita: l'amore e il do-
lore, la lingua universale dell'uomo. Lo 
ha capito per primo, sul Calvario, non 
un discepolo, ma un estraneo. Alla 
morte di Gesù, infatti il primo atto di 
fede è quello di un lontano, un centu-
rione pagano: davvero costui era figlio 

di Dio. Non da un sepolcro che si apre, 
non dallo sfolgorio di luce, di giorni 
nuovi, di un sole mai visto, no, ma da-
vanti e dentro la tenebra del venerdì, 
vedendolo sulla croce, sul patibolo, sul 
trono dell'infamia, questo soldato 
esperto di morte dice: era figlio di Dio. 
Morire così è rivelazione. Morire d'a-
more è cosa da Dio. Il nostro Dio è 
differente. Perché è salito sulla croce? 
Per essere con me e come me. Perché 
io possa essere con lui e come lui.  



Domenica 13 aprile 2014 dalle ore 09.00 alle 12.00   MERCATINO DELLE TORTE 
Proposto dalle mamme della Scuola dell’Infanzia.  
Il ricavato sarà a favore della Scuola dell’Infanzia 

La Settimana Santa  
La settimana della Passione (anche chia-
mata Settimana Santa) è la settimana che 
va dalla Domenica delle Palme alla Do-
menica di Pasqua (la Domenica della 
Resurrezione). La Settimana della Pas-
sione è così chiamata per la passione 
con la quale Gesù è andato alla croce 
per pagare i nostri peccati. La Settimana 
della Passione è 
descritta in Matteo 
nei capitoli 21-27; 
Marco capitoli 11-
15; Luca capitoli 
19-23; e Giovanni 
capitoli 12-19. La 
Settimana della 
Passione inizia con 
la Domenica delle 
Palme come profe-
tizzato Zaccaria 
9,9.  

La Settimana della 
Passione è ricca di 
memorabili eventi. 
Gesù è stato al tempio (Luca 19,45-46) e 
parlò con i Farisei sulla Sua autorità. 
Poi diede il discorso sul Monte Ulivi, 
parlando dei segni della Sua seconda 
venuta. Gesù mangiò l'ultima Cena con i 
Suoi discepoli (Luca 22,7-38), andò al 
giardino del Getsemani per pregare 
mentre aspettava la Sua ultima ora. Du-
rante questa cena, dopo essere stato tra-
dito da Giuda, fu arrestato e portato di 

fronte a Ponzio Pilato ed Erode (Luca 
22,54- 23,25).  

Dopo di che, Gesù fu dato ai soldati Ro-
mani e poi fu costretto a portare l'ogget-
to della sua esecuzione (la croce) attra-
verso le strade di Gerusalemme, sulla via 
chiamata oggi Via Dolorosa. Gesù fu 
crocifisso sul Golgota, il giorno prima 
del Sabbath, ed infine ci fu la Sua glorio-

sa resurrezione.  

Si chiama la Setti-
mana della Pas-
sione perché fu 
proprio in quella 
settimana che Ge-
sù ha rivelato la 
Sua passione per 
noi nella sofferen-
za che volontaria-
mente decise di 
vivere al posto 
nostro. Quale do-
vrebbe essere il 
nostro atteggia-
mento verso la 

Settimana della Passione? Dovremmo 
noi stessi essere appassionati nella no-
stra adorazione verso Gesù e per la pro-
clamazione del Suo vangelo! Come Lui 
ha sofferto per noi, così dovremmo esse-
re disposti a seguirLo e per proclamare 
il messaggio della Sua morte e resurre-
zione.  

 Mi scuso con le persone ammalate che non ho visitato prima di Pasqua.  
          Lo farò dopo Pasqua. Grazie  
 Il programma della Settimana Santa per i ragazzi è nel foglio a parte. 

13 
DOMENICA 

 DOMENICA DELLE PALME  
E DELLAPASSIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

N.B. Gli ulivi verranno benedetti all’inizio di ogni Santa Messa.  
Alla S. Messa delle 09.30 ci sarà anche la processione partendo 
dall’ingresso della Scuola dell’Infanzia. Sono invitati a questa S. 
Messa tutti i ragazzi del Catechismo 

ore 15.30   Recita del Vespero e inizio Adorazione Eucaristica  
                  fino alle ore 18.45    

14 
LUNEDÌ 

ore 15.30 - S. Messa e inizio adorazione Eucaristica 
ore 16.00 alle 19.00 Confessioni 
ore 17.30 - 18.00 - Momento di adorazione per tutti i ragazzi del Catechismo 
ore 20.15 - Chiusura Adorazione 
ore 20.30 - S. Messa 

15  

MARTEDÌ   

ore 15.30 - S. Messa e inizio adorazione Eucaristica 
ore 16.00 - Confessioni e Adorazione Eucaristica per gli anziani 
ore 16.00 alle 18.00 Confessioni 
ore 20.30 - S. Messa e Processione Eucaristica e chiusura  
                   dell’Adorazione 

La Processione seguirà le seguenti vie: Veneto - Visentin  
Fratelli Bandiera - Romana - Veneto 

16 
MERCOLEDÌ  

ore 15.30 - 18.30 Confessioni 
ore 19.00 - Santa Messa 
ore 19.00 - Ritrovo giovani e giovanissimi presso il piazzale della chiesa per  
                   partecipare alla Via Crucis diocesana alla Casa della Provvidenza  
                   di Sarmeola (Padova) 

17 
GIOVEDÌ 

ore 08.00 - Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi in chiesa 
ore 10.00 - I Sacerdoti con il Vescovo nel duomo di Padova celebrano la  
                   S. Messa Crismale, con la consacrazione degli oli santi per la  
                   celebrazione dei sacramenti del Battesimo, della Cresima,  
                   dell’Ordinazione Sacerdotale e dell’Unzione degli infermi 
ore 16.00 - 18.30 Confessioni 
ore 16.00 - SANTA MESSA -  Sono invitati i ragazzi del Catechismo 
ore 16.00 - I ragazzi della Prima Comunione sono invitati in Centro  
                   Parrocchiale “Don Bosco per un momento di preparazione alla 
                   Prima Comunione. 
ore 17.00 - Sarà portata la  Comunione agli ammalati ed anziani dai ministri 
                  straordinari. 
ore 17.00 - Incontro e prove chierichetti 
ore 20.30 - SANTA MESSA IN RICORDO 
                   DELL’ULTIMA CENA DI GESÙ 
                  Sono invitati i ragazzi della Prima Comunione con i genitori 
                   e i ragazzi della Cresima (terza media).  
                  Saranno lavati i piedi ad alcuni membri della  
                  Caritas Parrocchiale 
ore 21.30 - Inizio Adorazione e preghiera nella capella della Reposizione.  
                   Sono invitati i giovani. 


