IL TRIDUO PASQUALE
Con la Messa vespertina del Giovedì
Santo della “Cena del Signore” si entra nel Triduo Pasquale. Il Venerdì
santo celebra la Passione, che culmina, nella morte: ci fa vedere Cristo
che ha assunto su di sé il nostro destino, fino a caricarsi sulle spalle i nostri
peccati. Il Sabato santo celebra il mistero della sepoltura: quel sepolcro
vuoto, che prepara il trionfo al di là di
tutte le apparenze, sottolinea nel cristianesimo l’importanza della speranza. La notte e il giorno di Pasqua presentano il culmine dell’evento pasquale: il trionfo di Cristo sulla morte, che
conferisce a tutto il messaggio evangelico il suo carattere decisamente
positivo di gioia e di vittoria. L’unità del
triduo, che salda i giorni in un’unica
celebrazione, sottolinea di riflesso
l’unità del Mistero: nella Pasqua di
Cristo, morte e risurrezione sono inseparabili, perché la novità di vita scaturisce dall’immolazione redentrice. Il
Triduo pasquale è dunque un tutto
profondamente unitario: celebrare il
Triduo pasquale in pienezza comporta
il partecipare a tutti i riti previsti.
È decisivo percepire l’intreccio inscindibile dei tre aspetti del mistero di Cristo: “crocifisso sepolto e risorto; ciascuno richiama e implica gli altri. E’
nei giorni del Triduo che è racchiuso il
cuore e l’essenza di tutta la fede cristiana. E’ nelle celebrazioni di questi
misteri la radice della fede in Gesù
Cristo, che è morto e risorto per noi.

CATECHESI
1°elementare: sabato 24/3 ore 15
3°elementare: sabato 24/3 ore 15
5°elementare: sabato 24/3 ore 15
1°e 2°media: sabato 24/3 ore 15
Si raccomanda ai ragazzi la partecipazione alle celebrazioni della Settimana
Santa.

CONFESSIONI
Gruppo di 5° elementare: sabato
31/3 ore 10,00 in chiesa
Gruppi medie: venerdì 30/3 ore 17,30
Giovanissimi: celebrazione vicariale
domenica 25/3 presso la chiesa di Terranegra ore 20,30.
Per tutti: Lunedì Santo ore 21,00 e
Sabato Santo dalle ore 9,00 alle ore
12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
AUGURI PASQUALI
SABATO 31 marzo al termine della
Veglia pasquale, già S.Messa Pasquale della Domenica di Risurrezione, sarà bello ritrovarsi insieme in
centro parrocchiale per un fraterno
scambio di auguri nella gioiosa fede
in Cristo Risorto; si festeggerà anche
con fette di colomba e cioccolato.
OFFERTA PASQUALE (BUSTA)
Un GRAZIE a tutti coloro che coglieranno l’occasione della Pasqua per consegnare la busta a sostegno delle spese
parrocchiali. Ciascuno potrà portare la
propria busta in chiesa o consegnarla al
parroco
PRANZO ANZIANI
In patronato domenica 8/4
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30
alle 18,00.

DOMENICA 25 marzo 2018
Domenica delle Palme
e della Passione del Signore

VANGELO
Durante la Messa viene letta la Passione di nostro Signore Gesù Cristo
secondo Marco (14,1-15,47)
In commemorazione dell’ingresso di
Gesù a Gerusalemme, all’inizio della
messa quando vengono benedetti i rami di ulivo, si proclama il seguente brano del Vangelo di Marco (11,1-10):

Quando furono vicini a Gerusalemme,
verso Bètfage e Betània, presso il
monte degli Ulivi, Gesù mandò due
dei suoi discepoli e disse loro:
«Andate nel villaggio di fronte a voi e
subito, entrando in esso, troverete un
puledro legato, sul quale nessuno è
ancora salito. Slegatelo e portatelo

qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché
fate questo?”, rispondete: “Il Signore
ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui
subito”». Andarono e trovarono un
puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni
dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li
lasciarono fare. Portarono il puledro
da Gesù, vi gettarono sopra i loro
mantelli ed egli vi salì sopra. Molti
stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate
nei campi. Quelli che precedevano e
quelli che seguivano, gridavano:
«Osanna! Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del
nostro padre Davide! Osanna nel più
alto dei cieli!».
Parola del Signore
DOMENICA delle PALME
RAMI di ULIVO

I ramoscelli di ulivo benedetto
sono disponibili in fondo alla
chiesa.

DOMENICA delle PALME
Con la Domenica delle Palme, con
cui si ricorda l’entrata trionfale di
Gesù a Gerusalemme per andare
incontro alla morte, inizia la Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita
terrena di Cristo e vengono celebrate la sua Passione, Morte e Risurrezione. L’episodio rimanda alla celebrazione della festività ebraica di
Sukkot, la “festa delle Capanne”,
in occasione della quale i fedeli arrivavano in massa in pellegrinaggio
a Gerusalemme e salivano al tempio in processione. Ciascuno portava in mano e sventolava il lulav, un
piccolo mazzetto composto dai rami di tre alberi, la palma, simbolo
della fede, il mirto, simbolo della
preghiera che s’innalza verso il cielo, e il salice, la cui forma delle foglie rimandava alla bocca chiusa
dei fedeli, in silenzio di fronte a
Dio, legati insieme con un filo d’erba (Lv. 23,40). Spesso attaccato al
centro c’era anche una specie di
cedro, l’etrog (il buon fr utto che
Israele unito rappresentava per il
mondo). Il cammino era ritmato
dalle invocazioni di salvezza
(Osanna, in ebraico Hoshana) in
quella che col tempo divenuta una
celebrazione corale della liberazione dall’Egitto: dopo il passaggio
del mar Rosso, il popolo per quarant’anni era vissuto sotto delle tende, nelle capanne; secondo la tradizione, il Messia atteso si
sarebbe manifestato proprio durante
questa festa.

Settimana Santa
CALENDARIO LITURGICO

Sabato 24 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Giuseppe; Galeazo Armando, Clara)
ore 18,30: S.Messa (Samartinaro Antonio; Benvegnù Francesca, Ponchia
Adriana)
Domenica 25 marzo
DOMENICA delle PALME
e della PASSIONE DEL SIGNORE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Marchi Antonio,
Tiso Brigida)
ore 9,30: Ritrovo presso lo spazio esterno del
centro parrocchiale: ricordo dell’ingresso di
Gesù a Gerusalemme, benedizione dei rami di
ulivo e processione alla chiesa per la S.Messa

ore 10,00:S.Messa (Merlin Stefano;
Ficau Maria, Anton, Gabor Anita, Ion,
Totu Ana, Anton, Cernic Maria, Ion;
Piovan Alba)
ore 11,15: S.Messa (Piconi Fabio, Marchi Guerrino e Luciano; Borile Ida)
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Francesco,
Carlo; Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda,
Danilo; Galtarossa Giovanni, Varotto
Teresa, Masiero Damiano; Vezzaro
Capuzzo e def. fam.)
Lunedì e Martedì: tempo per la preghiera e l’Adorazione (Quarantore)
TUTTI sono invitati a partecipare secondo le proprie possibilità di tempo.
Turni vie: vedi NOTIZIARIO PASQUALE
Lunedì 26 marzo (Lunedì Santo)
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S. Messa
ore 21,00: possibilità di confessioni

Martedì 27 marzo (Martedì Santo)
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S. Messa
ore 21,00: S. Messa di chiusura delle
Quarantore.
Mercoledì 28 marzo
(Mercoledì Santo)
ore 8,00 e 16,00: s. Messe
ore 19,30: Via Crucis diocesana all’OPSA
GIOVEDI’ 29 marzo (Giovedì Santo)
ore 8,00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture in cappella
ore 10,00: in Cattedrale a Padova, Messa
crismale concelebrata da tutti i preti della
diocesi con il vescovo. Vengono consacrati
gli Oli Santi (Olio degli Infermi, Olio dei
Catecumeni e Sacro Crisma).
I preti rinnovano le promesse presbiterali e
riconfermano il loro impegno di essere
testimoni di Cristo buon Pastore.
INIZIO DEL
TRIDUO PASQUALE
ore 16,30: S.Messa (per ammalati ed
anziani)
ore 21,00: Solenne S.Messa nella
memoria della Cena del Signore.
Per ricordare che siamo chiamati ad essere tutti fratelli nel servirci gli uni degli altri, vi
sarà il Rito della lavanda dei piedi (sono
coinvolti i ragazzi che il prossimo 15/4 celebreranno la Cresima e la prima Comunione). Processione al luogo della Reposizione del Santissimo Sacramento (cappella)
con possibilità di pregare fino alle ore
23,30.
VENERDI’ 30 marzo (Venerdì Santo)
ore 8,00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture in cappella.
ore 15,00: Via Crucis per gli anziani
in chiesa
ore 16,30: Via Crucis per i ragazzi in
chiesa

ore 21,00: Celebrazione della Passione del Signore - PRIMO MOMENTO: VIA CRUCIS con Ascolto della Passione del Signore durante la Processione.
Ritrovo alle ore 21,00 in quattro punti della
parrocchia (via Venier n.51, via Sabbionari
n.13; via Pizzamano n.26, via Tribuno
n.29). SECONDO MOMENTO (verso le
21,45 circa): in CHIESA Adorazione e bacio della Croce; Comunione Eucaristica.
Possibilità di continuare la preghiera personale in chiesa davanti alla Croce fino alle
ore 23,30.
SABATO 31 (Sabato Santo)
Il Sabato Santo la Chiesa sosta e prega
in silenzio presso il sepolcro del Signore,
aspettando la sua Risurrezione.

ore 8,00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture in Chiesa
ore 21,00: Solenne Veglia Pasquale
- S.Messa Pasquale della Domenica di Risurrezione.
Benedizione del fuoco; Liturgia del Cero e
della Luce, Annuncio Pasquale; Liturgia
della Parola; Liturgia Battesimale
(benedizione dell’acqua con il rinnovo da
parte di tutti i fedeli delle promesse battesimali; Liturgia Eucaristica.
DOMENICA 1 aprile
PASQUA di RISURREZIONE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 2 aprile (Lunedì di Pasqua)
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 11,15: S.Messa (Stefano; Biscaro
Eugenio, Zamberlan Luigia; Moisseikina Galya)

