
Calendario Liturgico da Domenica 24 marzo a Domenica 31 marzo 

Domenica 24 marzo 
Domenica delle Palme 
Salterio II sett.     rosso 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 10.00 Fanton Giuseppe 
               Palmira, Adriano e Mery 
ore 11.15 Icosmi Ines 
18.30 Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda, Danilo 
          Zoppello Rita, Buson Romeo e Loredana 

Lunedì 25 marzo 
Lunedì della Settimana Santa 

S. Messa ore 8.00 15.00 - Salterio II sett.     viola 
                                                  Is 42,1-7 - Sal 26 - Gv 12,1-11 

Martedì 26 marzo 
Martedì della Settimana Santa 
Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 – 15.00 – 21.00 
                Is 49,1-6- Sal 70 - Gv 13,21-33.36-38 
 

Mercoledì 27 marzo 
Mercoledì della Settimana Santa 
Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
                                       Is 50,4-9 - Sal 68 - Mt 26,14-25 

Giovedì 28 marzo 
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 20.30 S.Messa nella cena del Signore 

Venerdì 29 marzo 
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 15.30 Via Crucis per i ragazzi 
ore 17.00 Liturgia della morte del Signore 
ore 21.00 Processione e Via Crucis itinerante 

Sabato 30 marzo 
Sabato Santo. Veglia Pasquale 
Salterio II sett.     viola 

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

Domenica 31 marzo 
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 

I miei giorni camminano / davanti ai Tuoi / e danno loro un senso.  
Essi Ti hanno strappato / alla Tua dimora eterna / facendoTi / il primogenito dei 
perduti.  
Tu ora non sei / che un nostro fratello, / hai sofferto in Te / ogni nostro dolore.  
Noi ti sentiamo vicino / nel Tuo lamento / e nel Tuo pianto / sulla fossa di 
Lazzaro.  
Ora la nostra carne non Ti abbandona; / sei un Dio che si consuma / in noi. Un Dio 
/ che muore. (D.M. Turoldo) 
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Domenica delle Palme 
 

La Passione del Signore  
 

Il viaggio di Gesù verso Gerusalemme sta per giungere al 
termine. Dopo Gerico, le ultime due tappe sono Betfage e 
Betania. Qui si svolge un'azione dal significato simbolico, 
profetico. Gesù manda due discepoli a prendere un 
puledro di asina, per entrare in Gerusalemme a dorso di 
esso. Il simbolo è quello della regalità mite e pacifica di 
Gesù; ma una regalità contestata e rifiutata.  
Cosa c'è d'importante in questo montare un puledro 
d'asina? C'è l'antica profezia: "Dite alla figlia di Sion: ecco il 
tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina". Nei tempi 
antichi d'Israele era cavalcatura dei principi, dei re. Il 
cavallo invece rappresenta l'animale per la guerra, 

espressione di forza e non di mitezza. Il re che entra in Gerusalemme non la 
conquista con le armi, ma col servizio e il dono di sé; la sua umiltà conquisterà i 
popoli.  

Un re che non ha neppure un asino; lo deve chiedere in prestito. È un re 
che si fa povero per arricchire noi. Lui si fa mendicante al punto che i discepoli 
dicono al padrone del puledro: "Il Signore ne ha bisogno!". È davvero il servo 
umiliato che si prepara a soffrire. La sua salita sul trono regale della croce è ormai 
vicina; lì sarà il principe della pace.  

La gioia dei discepoli - come quella di Zaccheo che l'aveva da poco 
preceduta - nasce dall'intuizione del gesto di Gesù e contrasta con la reazione dei 
farisei che contestano la pretesa regalità, come quelli che prima lo avevano criticato 
per essere andato a casa di Zaccheo.  

Nella notte del Getsemani, Gesù attraversa tutte le notti dell'uomo; 
attraversa la notte della morte assurda fino all'esperienza dell'abbandono di Dio. 
Per questo siamo salvi, perché Lui è passato attraverso queste notti. E in queste 
nostre notti troviamo Lui che è lì per portarvi la luce di Dio.  

Colui che per noi è diventato simile a noi diceva a Dio suo Padre: non la 
mia, ma la tua volontà, volendo Lui che era Dio per natura, compiere anche come 
uomo la volontà del Padre. Se egli si consegnò liberamente come colpevole alla 
Passione e alla morte, facendosi responsabile per noi che eravamo veramente 
meritevoli di soffrire fino alla morte, è chiaro che Egli ci ha amati più di se stesso. 
(Massimo il Confessore)  

 
 
 



VITA PARROCCHIALE 
Oggi Domenica delle Palme inizia la settimana santa  

 La nostra solidarietà è per le missioni di don Luigi Paiaro. A tale scopo 
vanno la raccolta alla porta della chiesa e 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 16.30 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   

 

Mercoledì ore 21.00 Incontro Fidanzati: La celebrazione del matrimonio 
 

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 20.30 S Messa nella "Cena del Signore“ per tutta la comunità  
                          con lavanda dei piedi  
 

Venerdì Santo: giorno di astinenza e di digiuno  
ore   8.00  Recita comunitaria del Mattutino e delle Lodi 
ore 15.30 Via Crucis per i ragazzi delle elementari e gli anziani 
ore 17.00 Liturgia della morte del Signore 
Lettura della Passione - Adorazione della Croce e Comunione 
 

ore 21.00 Processione e Via Crucis  
Percorso: Via Vecchia, Via degli Ubaldini, Via C.Piovene, Via B.Pesaro,  
Via F.Foscari, Via Vecchia.  
NB. Si invita a partecipare e ad abbellire le case lungo il percorso. 
 

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 prima, seconda e terza media, 
i loro genitori e la comunità 
Liturgia della Luce - della Parola - battesimale - eucaristica 
 

Domenica: Pasqua di risurrezione 
 

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

Domenica 7 aprile pranzo di primavera per la terza età. 
Per prenotazioni: Annarosa, tel.049750317. 
 

Il Bollettino Parrocchiale 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. Vi invitiamo a leggerlo.La busta che 
viene portata insieme al Bollettino serve per coprirne le spese e per le varie attività 
e lavori della comunità. Se non viene raccolta, si prega di portarla in chiesa. 
 

Cerchiamo carrozzine per persone disabili in buono stato per la comunità.  
Cercasi ... offresi… 

*Gabriela 44 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter Tel 3284737613. 
  Pee referenze: Franceschi, tel 3477649065. 
* Manuela 34 anni rumena cerca lavoro come stiro, sarta, colf, babysitter part-time.  
  Tel.3201838948. 
* Doina 34 anni moldava, laureata in psicologia, cameriera con esperienza, cerca lavoro come  
   badante, colf, babysitter. Tel.3883849989. Per referenze: Elsa, tel.3348146441. 
*Isabela 42 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time e assistenza 
  Notturna. Tel. 3272453236. 
*Liubov 57 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter, stiro. Tel.3202284021. 
  Per referenze: don Federico Fortin, parrocchia di Casalserugo. 
*Cinzia 36 anni italiana offresi come badante,colf,babysitter part-time o stiro. Tel.3776927946. 
*Tudor 57 anni moldavo cerca lavoro come badante o colf part-time o elettricista, agricoltore, 
   ecc. Tel. 3203725223. 
*Qjrane 57 anni albanese cerca lavoro come colf o stiro. Tel. 3273956862. 
*Vivian 30 anni del Benin cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time o sarta.  
   Tel.3289128335. Cerca piano cottura a 4 fuochi. 
*Martina 20 anni della comunità cerca lavoro come colf, babysitter, stiro, commessa bar o  
   Supermarket. Tel. 3487512211. 
*Rosaria 54 anni della comunità offresi come badante, colf, babysitter o stiro.Tel.3456908080. 
*Signora 59 anni della comunità offresi come stiro e piccolo aiuto domestico.Tel.3495324175 
*Neermallah mauriziana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo  
   pieno. Tel. 3472810888. Per referenze: Gaetano, tel. 0498023072. 
*Laila 28 ani marocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.  
  Tel.3204893141. Per referenze: tel. Laura, pizzeria Bagareo 3299826429. 
*Aurelia 58 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time, stiro,  
  cucina. Tel.3299688133. Per referenze: Andrea, tel. 3935037488. 
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo 
  pieno. Tel. 3271999325. Per referenze: Forin Italia 049757000. 
*Giuseppe 61 anni italiano cerca lavoro come giardinaggio, pittore, muratore, disbrigo  
  Locali. Tel. 3490771980. 
*Annamaria 56 anni italiana cerca lavoro come babysitter part-time o stiro. Tel.3490771980 
*Fatma 27 anni tunisina cerca lavoro come colf part-time o stiro. Tel. 3407915129. 
*Marian 42 anni rumena automunita cerca lavoro come badante, colf part-time, accompagna- 
   tore anziani,lavapiatti, aiuto cuoco. Tel.3287295746. Referenze:Antonino, tel. 3400684864. 
*Emma 60 anni filippina cerca lavoro come badante a tempo pieno o colf. Tel.3459606404. 
  Referenze: Luisa, tel.3403055382. 


