
Calendario Liturgico da Domenica 17 aprile a Domenica 24 aprile 

Domenica 17 aprile 
Domenica delle Palme 
Salterio II sett.     rosso 

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 - 10,00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Nicoletti Orfeo 
ore 8.45 Fratel Bruno Miatto 
             Ceschi Anselmo 
             Bissacco Gino e Antonietta 
ore 19.00 Longato Andrea e Bicciato Valeria 

Lunedì 18 aprile 
Lunedì della Settimana Santa 
Is 42,1-7 - Sal 26 - Gv 12,1-11 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 – 15.00 
 

Martedì 19 aprile 
Martedì della Settimana Santa 
Is 49,1-6 - Sal 70 - Gv 13,21-33.36-
38 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 – 15.00 – 21.00 
 

Mercoledì 20 aprile 
Mercoledì della Settimana Santa 
Is 50,4-9 - Sal 68 - Mt 26,14-25 
Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 21 aprile 
Giovedì Santo 
Is 50,4-9 - Sal 68 - Mt 26,14-25 
Salterio II sett.     viola 

ore 8.00 Recita del Mattutino e delle Lodi 
ore 17.00 S.Messa per anziani e malati 
ore 18.30 S.Messa nella cena del Signore 
            Prima Comunione dei nostri bambini 
             Def. Fam. Bertipaglia e Fam. Pimpinato 

Venerdì 22 aprile 
Venerdì Santo 
Is 52,13-53,12 - Sal 30 - Eb 4,14-
16;5,7-9 - Gv 18,1-19,42 
Salterio II sett.     viola 

ore 8.00 Recita del Mattutino e delle Lodi 
ore 15.00 Via Crucis per i ragazzi 
ore 17.00 Liturgia della morte del Signore 
ore 21.00 Processione e Via Crucis itinerante 

Sabato 23 aprile 
Sabato Santo. Veglia Pasquale 
Salterio II sett.     viola 

ore 8.00 Recita del Mattutino e delle Lodi 
ore 21.00 Solenne veglia pasquale 

Domenica 24 aprile 
Domenica di Pasqua 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
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Domenica delle Palme 
 

È allo stesso tempo l’ora della luce e l’ora 
delle tenebre. L’ora della luce, poiché il 
sacramento del Corpo e del Sangue è stato 
istituito, ed è stato detto: “Io sono il pane 
della vita... Tutto ciò che il Padre mi dà verrà 
a me: colui che viene a me non lo respingerò... 
E questa è la volontà di colui che mi ha 
mandato, che io non perda nulla di quanto mi 
ha dato, ma lo risusciti l’ultimo giorno” (Gv 
6,35-39). Come la morte è arrivata dall’uomo 
così anche la risurrezione è arrivata 
dall’uomo, il mondo è stato salvato per mezzo 
di lui. Questa è la luce della Cena.  
Al contrario, la tenebra viene da Giuda.  

Nessuno è penetrato nel suo segreto. Si è visto in lui un mercante di 
quartiere che aveva un piccolo negozio, e che non ha sopportato il peso della 
sua vocazione.  
Egli incarnerebbe il dramma della piccolezza umana. O, ancora, quello di un 
giocatore freddo e scaltro dalle grandi ambizioni politiche.  
Lanza del Vasto ha fatto di lui l’incarnazione demoniaca e disumanizzata del 
male.  
Tuttavia nessuna di queste figure collima con quella del Giuda del Vangelo. 
Era un brav’uomo, come molti altri. È stato chiamato come gli altri. Non ha 
capito che cosa gli si faceva fare, ma gli altri lo capivano? Egli era 
annunciato dai profeti, e quello che doveva accadere è accaduto. Giuda 
doveva venire, perché altrimenti come si sarebbero compiute le Scritture? 
Ma sua madre l’ha forse allattato perché si dicesse di lui: “Sarebbe stato 
meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!”? Pietro ha rinnegato tre volte, 
e Giuda ha gettato le sue monete d’argento, urlando il suo rimorso per aver 
tradito un Giusto. Perché la disperazione ha avuto la meglio sul pentimento? 
Giuda ha tradito, mentre Pietro che ha rinnegato Cristo è diventato la pietra 
di sostegno della Chiesa. Non restò a Giuda che la corda per impiccarsi. 
Perché nessuno si è interessato al pentimento di Giuda? Gesù nel vangelo l’ha 
chiamato “amico”. È veramente lecito pensare che si trattasse di una triste 



pennellata di stile, affinché sullo sfondo chiaro, il nero apparisse ancora più 
nero, e il tradimento più ripugnante? Invece, se questa ipotesi sfiora il 
sacrilegio, che cosa comporta allora l’averlo chiamato “amico”? L’amarezza di 
una persona tradita? Eppure, se Giuda doveva esserci affinché si compissero 
le Scritture, quale colpa ha commesso un uomo condannato per essere stato 
il figlio della perdizione?  
Non chiariremo mai il mistero di Giuda, né quello del rimorso che da solo non 
può cambiare nulla. Giuda Iscariota non sarà più “complice” di nessuno.  
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi Domenica delle Palme inizia la settimana santa  

 La nostra solidarietà è per le missioni di don Luigi Paiaro. A tale 
scopo andranno sia la raccolta alla porta della chiesa che le offerte 
dell’olivo. 

 ore 9.30 Benedizione dell’ulivo e Processione con tutti i ragazzi 
del catechismo e i genitori dal sagrato alla chiesa. 

 

Lunedì: SS. Messe ore 8.00 e 15.00  
Adorazione XL Ore continuativa dalle ore 8.30 fino alle 21.00 di martedì 
        ore 16.00 Adorazione per i ragazzi 
           ore 21.00 Celebrazione penitenziale  
 

Martedì: SS. Messe ore 8.00 – 15.00 - 21.00  
 Adorazione XL Ore continuativa fino alle 21.00 
 ore 21.00 Messa di conclusione con processione   

 

Giovedì Santo: ricorda l'istituzione dell’Eucaristia.  
ore  8.00 Recita comunitaria del Mattutino e delle Lodi 
ore 17.00 S. Messa per  gli ammalati e gli anziani 
ore 18.30 S Messa nella "Cena del Signore“ per tutta la comunità  

e prima comunione dei nostri ragazzi. 
 

Venerdì Santo: giorno di astinenza e di digiuno  
ore   8.00  Recita comunitaria del Mattutino e delle Lodi 
ore 15.00 Via Crucis per i ragazzi delle elementari e gli anziani 
La partenza sarà da tre punti diversi: Parcheggio via G. Nani - Parco 
Azuleio - Parco dei Faggi. Arrivo nel sagrato della chiesa verso le ore 
15.30 e continuazione in chiesa 
 

ore 17.00 Liturgia della morte del Signore 
Lettura della Passione - Adorazione della Croce e Comunione 

ore 21.00 Processione e Via Crucis itinerante 
La partenza sarà da quattro zone diverse della parrocchia con i 
seguenti percorsi: 
 

1° zona: Ritrovo in Via S. Venier n.51 
     Percorso: Via  Bosco Rignano, Via Vecchia, chiesa 
 

2° zona: Ritrovo in Via Sabbionari n.13 
     Percorso: Via Attendolo, Via Zacco, Via Nani, Via Soranzo, chiesa  
 

3° zona: Ritrovo in Via Pizzamano n.40 
 Percorso: Via Pizzamano, Via L.di Soragna, Via Piovese, Via Vecchia, chiesa  
 

4° zona: Ritrovo in Via P. Tribuno n.19 
    Percorso: Via  Tribuno, Via Voltabarozzo, Via degli Arditi,  
                   Via Fieramosca, Via del Cristo, chiesa 
Conclusione in chiesa 
NB. Tutti sono invitati a partecipare e ad  abbellire le proprie case situate   
        lungo i vari percorsi (drappi rossi, lumini, fiori). 
        La processione verrà fatta anche in caso di pioggia. 
 

Sabato Santo 
ore 8.00 Recita comunitaria del Mattutino e delle Lodi 
  Confessione dei giovani e degli adulti: 
  dalle ore  9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 20.00 
ore 21.00  Solenne Veglia Pasquale con i ragazzi di seconda e terza 
media, i loro genitori e celebrazione della prima Comunione di Valentina 
e Stefano. 
Liturgia della Luce - della Parola - battesimale - eucaristica 
 

Lunedì di Pasqua SS. Messe ore 7.30 – 8.45 – 11.15 
                 NB.  Non c’è la S. Messa vespertina 
 

Il Bollettino Parrocchiale, che vi è stato consegnato  in questi giorni è un 
mezzo d’informazione sulla vita e sulle varie attività della nostra comunità.  
Vi troverete anche tutti gli orari della settimana santa e i programmi delle 
varie iniziative. Siete invitati a leggerlo. 

La busta che viene portata insieme al Bollettino serve per coprirne 
le spese e per le varie attività e lavori della comunità. 
    
Domenica 1 maggio ore 12.30 pranzo per gli anziani nell’occasione della 
festa della mamma. Per informazioni e prenotazioni: Annarosa,  
tel. .049750317. 


