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dal 2 aprile all’ 8 aprile 2012 

 

 

La settimana che si apre con la celebrazione della Domenica delle 
Palme  trova il suo culmine nel Triduo Pasquale: Gesù patisce, muore e 
risuscita. Vista la centralità che riveste, con quale spirito bisogna 
viverla? Bisogna iniziare con lo spirito con cui la folla, rivolta a Gesù, 
grida: Osanna. Questo termine esprime il desiderio di salvezza che 
l'intero popolo di Israele si porta nel cuore  "salvaci", "difendici" e altri 
sinonimi. Deve essere anche il grido di tutta la Chiesa, delle nostre 
comunità, che invoca la salvezza da tutte quelle forme di schiavitù, il perdono dei peccati e 
soprattutto la difesa da ogni forma di male e di egoismo. Lavanda dei piedi. Gesto 
d'amore. Occorre notare che Gesù comanda di fare COME Lui, cioè di porre tutti i giorni 
all'interno delle nostre comunità di appartenenza atti d'amore e segni di servizio. Chiede il 
coraggio di svestirci dei panni dell'orgoglio e di saper indossare il "grembiule" del servizio 
in questo modo saremo più vicini ai fratelli, solidali con essi e soprattutto "sacramento" 
dell'amore divino. Il grembiule può essere considerato il segno credibile di una comunione 
verticale e orizzontale. In questo inizio del triduo l'attenzione si deve fermare a 
contemplare ciò che avviene nel cenacolo L'Eucarestia è il segno di una vita che deve 
essere donata se si vuole continuare a vivere. L'offerta di Gesù è l'inizio di una presenza 
nuova e permanente. Gesù inaugura, propone un nuovo stile di vita: una vita donata è una 
vita ritrovata. È in questa ottica che bisogna leggere il dono del sacerdozio  "Il senso ultimo 
del sacerdozio di Cristo e di ogni sacerdozio che da lui trae origine, è quello di essere 
modello per tutti coloro che offrendosi in lui, con lui, per lui in sacrificio a Dio gradito, 
mettono la loro vita a servizio dei fratelli Cristo e il suo mistero vive e perdura nella Chiesa; 
la Chiesa non fa altro che rendere attuale questo mistero di salvezza mediante la Parola, il 
Sacrificio, i Sacramenti, mentre riceve in sé per la forza dello Spirito Santo, la vita del suo 
Signore da testimoniare nel mondo. Venerdì Santo nel Segno della Croce. L'adorazione 
della croce si apre con un momento di silenzio. Questo inizio è un valido suggerimento di 
come bisogna comportarsi quando ci si trova davanti alla croce: occorre avere un 
atteggiamento di contemplazione, di raccoglimento per poter penetrare il mistero profondo 
che nasconde. Sabato santo. Giorno di Silenzio fuori da ogni rumore e frastuono  siamo 
chiamati a tuffarci nel fiume di grazia che scaturisce dall'amore divino per essere rigenerati 
a vita nuova.  Buona settimana Santa! 
 

 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: sospesa , riprende subito dopo Pasqua  
 

OGGI DOMENICA DELLE PALME ALLE  ALLE ORE 15,30 CI SARÀ LA VIA CRUCIS  
Farà poi seguito la solenne apertura delle “40 ore”.  
 

CATECHISMO Il catechismo martedì 3 e mercoledì 4 si svolgerà 

regolarmente, mentre giovedì 5 e venerdì 6 sarà sospeso. TUTTI I RAGAZZI 
sono comunque invitati a partecipare alle liturgie del Triduo Pasquale. 

Riprenderà regolarmente per tutte le classi la settimana dopo Pasqua. 

www.parrocchiapiombinodese.it 
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SETTIMANA SANTA 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA DELLE “40 ORE” 

 Oggi alle15.30 Via Crucis e solenne apertura delle “40 ore”. 

 Lunedì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.15. 

 Martedì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.15. 

 Mercoledì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.15. 
 

CONFESSIONI 

Saranno presenti in chiesa i confessori tutta la settimana: 

 LUNEDÌ: 9.00 – 11.30 e 15.30 – 18.00 

20.45 confessione comunitaria per giovani 

 MARTEDÌ: 9.00 – 11.30 e 15.30 – 18.00;  

 MERCOLEDÌ:  9.00 – 11.30 e 15.30 – 18.00;  
 

Dalle 9.00 alle 11.00 di mercoledì saranno presenti diversi 
sacerdoti per le confessioni: raccomandiamo vivamente a coloro 
che sono liberi da impegni lavorativi, come ad esempio i 
pensionati, di venire in questo orario per non ostacolare coloro che 
per serie necessità possono venire solamente al Sabato Santo. 
 

20.45 confessione comunitaria per adulti 
 

 GIOVEDÌ: 15.30 – 18.00 

 VENERDÌ: 9.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00 

 SABATO: 9.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00 
 

CELEBRAZIONI DEL SOLENNE  

TRIDUO PASQUALE 
 

GIOVEDÌ SANTO: istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia  

 Ore 7.30: In chiesa preghiera delle Lodi e dell’Ufficio 
delle Letture. 

 Ore 9.30: I Sacerdoti saranno in Cattedrale per 
concelebrare con il Vescovo la S. Messa Crismale 

 Ore 18.00: S. Messa “in Coena Domini” solamente per 
coloro che sono impossibilitati a partecipare a quella serale. 
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 Ore 20.30: S. Messa solenne “in Coena Domini” con il rito della 
lavanda dei piedi a coloro che svolgono il prezioso e umile servizio 
delle pulizie degli ambienti parrocchiali.  

 

VENERDÌ SANTO: giorno di astinenza e di digiuno 

 Ore 7.30: In chiesa preghiera delle Lodi e dell’Ufficio 
delle Letture 

 Ore 15.00: via Crucis comunitaria 
 Ore 20.30: Liturgia della croce “in Passione 

Domini”; seguirà la processione per le vie del paese 
con la reliquia della S. Croce, alla conclusione il bacio del Crocifisso.  

Invitiamo coloro che si trovano lungo via Roma ad onorare il passaggio 

del Crocifisso con gli addobbi e i lumini. 
 

SABATO SANTO: giorno di silenzio 

 Ore 7.30: In chiesa preghiera delle Lodi e dell’Ufficio delle Letture 

 Ore 21.00: solenne veglia Pasquale  
 

DOMENICA: Pasqua del Signore 
 Ss. Messe: 7.00, 9.00, 10.30, 18.30 
 Vespri solenni: 15.30 
 

 

CHIERICHETTI: Nei giorni di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 i chierichetti 

passeranno per le case per la consueta QUESTUA che andrà a sostenere le varie iniziative 
per la loro formazione. Saranno muniti di un cartellino di riconoscimento. 

 

I bambini che fanno parte del gruppo “Amici di Gesù” si ritrovano il 
Venerdì Santo per partecipare alle celebrazione delle ore 20.30 

 

ALTRI AVVISI 
 

I responsabili dei vari Capitelli, sparsi per il territorio parrocchiale, sono 
invitati ad un incontro per programmare adeguatamente il mese di maggio. Ci 
ritroviamo  lunedì 16 maggio alle ore 10,45 in Oratorio. 
 

5 per mille ALL’ORATORIO alla denuncia dei redditi:  numero di codice fiscale 

92160100282, a vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!  
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PESCA DI BENEFICENZA:  Anche quest’anno per la responsabilità e la generosità 
degli organizzatori, degli offerenti e di tutti coloro che hanno partecipato 
all’acquisto dei biglietti, la pesca di beneficienza a favore della scuola materna è 
riuscita bene: un grazie vivissimo a tutti.   

OFFERTE SCUOLA MATERNA 
Si ringrazia la “classe del 42” che in occasione delle esequie del caro amico 
Lucato Luigi, hanno voluto onorarne la memoria, con un’offerta ai bambini della 
Scuola Materna. 

OFFERTE PER IL CINEMA  
Ringraziamo i familiari di Benozzi Giovanni che in occasione delle sue esequie, 
hanno voluto onorarne la memoria con un’offerta a favore della ristrutturazione 
del Cinema. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 2 

 

7.00: Mognato Mario. 

18.30: Carraro Primo; Bragagnolo Angelo, Armida e 

Roberto. 

MARTEDI’ 3 

 

7.00: ad m. offerente.  

18.30: Belfiore Tarciso, Veronica e Dominique. 

MERCOLEDI’ 
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7.00: defunti Faggian.  

18.30: Nepitali Sonia; Squizzato Ottorino (ottavario); 

Chioato Angelo. 

GIOVEDI’ 5 

7.00: ad m. offerente. 

20.30: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Baesso Lino, 

Albano, Luigia e Pietro. 

DOMENICA 8  

Pasqua di 

Risurrezione  

7.00: Favaro Giovanni, Pasqua e Luciano; Formentin 

Pietro, Maria, Matilde e Bertilla; Favaro Giovanni e 

Carmela; Brazzalotto Renzo, Ernesto e Adorna; Galdiolo 

Esterina e Cirillo, Benetello Virginia e Alfredo. 

9.00: Zanchin Pergentino; Bison Anna ed Evaristo; 

Gennari Giuseppe; Venturin Bruno e Bruna. 

10.30: Lucato MariaRosa e Teresa; Di Martino Giovanni; 

Nelle serate di domenica 1 
e lunedì 2 aprile RAI uno 
trasmetterà un film “MARIA 
DI NAZARET” 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE  
Il Comune informa che da Martedì 10 Aprile 
sino a Lunedì 30 Aprile, sono aperte le iscrizioni 
per i SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA 
ETA’. 
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famiglia Longato; Beggiora Gianfranco; Zanchin 

Armando. 

18:30: Cagnin Giorgio; Gladiolo Esterina e Cirillo, 

Benetello Virginia e Alfredo; Benozzi Giovanni. 

 


