
 
ANZIANI E AMMALATI 
Don Piero passerà a portare la 
S.Comunione a malati e anziani della 
parrocchia nei giorni 15,16,17 aprile. 
v 

I volontari della Caritas passeranno a 
visitare gli anziani della parrocchia 
(sopra gli 85anni) prima di Pasqua 
portando un piccolo omaggio. 
 
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI 
VILLAFRANCA PADOVANA 

Mercoledì 1 maggio con partenza alle 
ore 7,00 dal piazzale della nostra chie-
sa: pellegrinaggio a piedi con soste e 
momenti di preghiera, prima al Carmi-
ne, poi alla Chiesa di Montà per arrivare 
infine al Santuario  della Madonna delle 
Grazie a Villafranca Padovana. Si rac-
comandano scarpe comode e voglia di 
camminare (il percorso sarà di circa 16 
Km), il pranzo sarà al sacco e il rientro 
autonomo. 
 

GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 14/4: mercatino 
 
CAMPO ESTIVI 
FOGLIETTI con date e luoghi dei 
campi in chiesa e in sala bar. 
 
 

CASSETTINE MISSIONARIE 
Si possono trovare le cassettine in fondo 
alla chiesa. Le cassettine verranno ricon-
segnate in chiesa domenica 28 aprile.  
 

CIRCOLO NOI 
Assemblea soci del Circolo NOI per 
approvazione del Bilancio 2018  

 
AUGURI PASQUALI 
SABATO 20 aprile al termine della 
Veglia pasquale, già S.Messa Pa-
squale della Domenica di Risurrezio-
ne, 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 coglieran-
no l’occasione della Pasqua per conse-
gnare la busta a sostegno delle spese 
parrocchiali. Ciascuno potrà portare la 
propria busta in chiesa o consegnarla al 
parroco 
 

NOTIZIARIO di PASQUA  
Un grazie a chi ha collaborato per la 
realizzazione e distribuzione del Noti-
ziario.  
 

PRANZO ANZIANI 
Domenica 5 maggio alle ore 12,30 in 
patronato momento di aggregazione 
per anziani con un pranzo.  
Per adesioni contattare Annarosa 
(049750317). 
 

MASCI 
Ricavato netto dalla vendita di gerani 
di domenica 7/4: euro 632,50.  
L’importo verrà dato alla Caritas par-
rocchiale. 
 

———————————————-- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  

DOMENICA 14 aprile 2019 
Domenica delle PALME 

e della PASSIONE del SIGNORE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANGELO  
Durante la Messa viene letta la Pas-
sione di nostro Signore Gesù Cristo 
secondo Luca  
 
In commemorazione dell’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme, all’inizio della 
messa quando vengono benedetti i ra-
mi di ulivo, si proclama il seguente bra-
no del Vangelo di Luca (19,28-40): 
 
In quel tempo, Gesù camminava da-
vanti a tutti salendo verso Gerusalem-
me. Quando fu vicino a Bètfage e a 
Betània, presso il monte detto degli 
Ulivi, inviò due discepoli dicendo: 
«Andate nel villaggio di fronte; entran-
do, troverete un puledro legato, sul 
quale non è mai salito nessuno. Slega-

telo e conducetelo qui. E se qualcuno vi 
domanda: “Perché lo slegate?”, rispon-
derete così: “Il Signore ne ha biso-
gno”».  
Gli inviati andarono e trovarono come 
aveva loro detto. Mentre slegavano il 
puledro, i proprietari dissero loro: 
«Perché slegate il puledro?». Essi ri-
sposero: «Il Signore ne ha bisogno».  
Lo condussero allora da Gesù; e gettati 
i loro mantelli sul puledro, vi fecero sali-
re Gesù. Mentre egli avanzava, stende-
vano i loro mantelli sulla strada. Era 
ormai vicino alla discesa del monte de-
gli Ulivi, quando tutta la folla dei disce-
poli, pieni di gioia, cominciò a lodare 
Dio a gran voce per tutti i prodigi che 
avevano veduto, dicendo: 
«Benedetto colui che viene, 
il re, nel nome del Signore. 
Pace in cielo 
e gloria nel più alto dei cieli!». 
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: 
«Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». 
Ma egli rispose: «Io vi dico che, se que-
sti taceranno, grideranno le pietre».  
 
 

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

LL
Nuovo timbro



CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Tutti i gruppi: sabato 13/4 ore 14,45 in pa-
tronato. Gruppo 3° elementare: sabato 
13/4 ore 14,45 ragazzi con catechiste e 
genitori incontro con il parroco. 
Si raccomanda ai ragazzi la partecipazione 
alle celebrazioni della Settimana Santa.   

 
GIOVANISSIMI 1°e 2° superiore 
Veglia vicariale giovanissimi in preparazio-
ne alla Pasqua: domenica 14/4 alle 20,30 
nella parrocchia di Cristo Re. 
 
 

BENEDIZIONE CASE 

Il parroco riprenderà da lunedì 29 aprile. 
 
 

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, nella 
Croce, esprime il massimo del dono di 
sè. 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 culmi-
ne dell’evento pasquale: il trionfo di 
Cristo sulla morte, che conferisce a 
tutto il messaggio evangelico il suo ca-
rattere decisamente positivo di gioia e 
di vittoria.  Il Triduo pasquale è un tutto 
unitario: celebrare il Triduo pasquale in 
pienezza comporta il partecipare a tutti 
i riti previsti. E’ nei giorni del Triduo che 
è racchiuso il cuore e l’essenza di tutta 
la fede cristiana.  

Settimana Santa 
CALENDARIO LITURGICO 

 
 

Sabato 13 aprile 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Inno-
cente, Guglielmo, Secco Margherita; 
Rosin Marcello; Purinan Italia; Turaton 
Paolo e def. fam.) 
ore 19,00: S.Messa  
 
Domenica 14 aprile 
DOMENICA delle PALME 
e della PASSIONE DEL SIGNORE 
ore 7,30: S.Messa (Lana Raimondo) 
ore 8,45: S.Messa (Varotto Sergio) 
ore 9,30: Ritrovo presso lo spazio 
esterno del centro parrocchiale: ricordo 
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, 
benedizione dei rami di ulivo e proces-
sione alla chiesa per la S.Messa 
ore 10,00:S.Messa 
ore 11,15: S.Messa (Ilaria) 
ore 19,00: s. Messa (Noventa Antonio; 
Rossetti Lucia e Mariateresa; Mioli 
Sante) 
 
Lunedì e Martedì: tempo per la pre-
ghiera e l’Adorazione (Quarantore) 
TUTTI sono invitati a partecipare se-
condo le proprie possibilità di tempo. 
Turni vie: vedi NOTIZIARIO  PASQUALE 
 

 
Lunedì 15 aprile (Lunedì Santo) 
ore 8,00: S.Messa  (Maria) 
ore 21,00: Adorazione Comunitaria 
 
Martedì 16 aprile (Martedì Santo) 
ore 8,00: S.Messa 
ore 21,00: S.Messa di chiusura delle 
Quarantore. 

 

Mercoledì 17 aprile 
(Mercoledì Santo) 
ore 8,00 e 16,00: s. Messe 
ore 19,30: Via Crucis diocesana all’OPSA  
  
GIOVEDI’ 18 aprile (Giovedì Santo) 
ore 8,00: preghiera delle Lodi e Uffi-
cio 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 esse-
re tutti fratelli nel servirci gli uni degli altri, vi 
sarà il Rito della lavanda dei piedi (sono 
coinvolti i ragazzi che il prossimo 12/5 cele-
breranno la Cresima e la prima Comunio-
ne). Processione al luogo della Reposizio-
ne del Santissimo Sacramento (cappella) 
con possibilità di pregare fino alle ore 
23,30. 
 

VENERDI’ 19 aprile (Venerdì Santo) 
ore 8,00: preghiera delle Lodi e Uffi-
cio delle Letture in cappella. 
ore 15,00: Via Crucis in chiesa 
ore 16,30: Via Crucis per i ragazzi in 
chiesa 
ore 21,00: Celebrazione della Pas-
sione del Signore - PRIMO MOMEN-
TO: VIA CRUCIS con Ascolto della Pas-
sione 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 ba-
cio della Croce; Comunione Eucaristica. 
Possibilità di continuare la preghiera perso-
nale in chiesa davanti alla Croce fino alle 
ore 23,30. 
 
SABATO 20 aprile (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 Uffi-
cio delle Letture in Chiesa 
ore 21,00: Solenne Veglia Pasquale 
- S.Messa Pasquale della Domeni-
ca 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 battesi-
mali;  Liturgia Eucaristica. 
 
DOMENICA 21 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 22 aprile (Lunedì di Pasqua) 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (defunti fam. Sec-
co e Tessari) 
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Carroccio Andrea e di Lorenzo Maria 
Boscolo Berto. 
 
————————————————— 
CONFESSIONI 

Sabato Santo dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 
 




