www.parrocchiapiombinodese.it – Dal 14 al 20 aprile 2014 – SETTIMANA SANTA
VANGELO: La passione e la morte di Gesù secondo l’evangelista Matteo (26,14-27,66)
COMMENTO: La Domenica delle Palme, è l'unica occasione, a parte il Venerdì Santo, in cui si legge il Vangelo della Passione di Cristo
nel corso di tutto l'anno liturgico. Non potendo commentare tutto il lungo racconto, ci soffermiamo su due suoi momenti: il
Getsemani e il Calvario. Di Gesù nell'orto degli ulivi è scritto: "Cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: 'La mia anima è
triste fino alla morte"; restate qui e vegliate con me'". Un Gesù irriconoscibile! Lui che comandava ai venti e ai mari e gli obbedivano,
che diceva a tutti di non temere, ora è in preda a tristezza e angoscia. Quale la causa? Essa è tutta contenuta in una parola, il calice:
"Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice!" Il calice indica tutta la mole di sofferenza che sta per abbattersi s u di lui. Ma
non solo. Indica soprattutto la misura della giustizia divina che gli uomini hanno colmato con i loro peccati e trasgressioni. È "il peccato
del mondo" che egli ha preso su di sé e che pesa sul suo cuore come un macigno. Il filosofo Pascal ha detto: "Cristo è in agonia,
nell'orto degli ulivi, fino alla fine del mondo. Non bisogna lasciarlo solo in tutto questo tempo". È in agonia dovunque c'è un essere
umano che lotta con la tristezza, la paura, l'angoscia, in una situazione senza via d'uscita, come lui quel giorno. Noi non possiamo fare
niente per il Gesù agonizzante di allora, ma possiamo fare qualcosa per il Gesù che agonizza oggi. Sentiamo ogni giorno di tragedie che
si consumano, a volte nel nostro stesso edificio, nella porta dirimpetto, senza che nessuno si accorga di niente. Quanti orti degli ulivi,
quanti Getsemani nel cuore delle nostre città! Non lasciamo soli coloro che vi sono dentro. Portiamoci ora sul Calvario. "Gesù gridò a
gran voce: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed emesso un alto gridò, spirò". Sto per dire, ora, quasi una bestemmia, ma
poi mi spiegherò. Gesù sulla croce è diventato l'ateo, il senza Dio. Ci sono due forme di ateismo. L'ateismo attivo, o volontario, di chi
rifiuta Dio e l'ateismo passivo, o subìto, di chi è rifiutato (o si sente rifiutato) da Dio. Nell'uno e nell'altro si è dei "senza Dio". Il primo è
un ateismo di colpa, il secondo un ateismo di pena e di espiazione. A quest'ultima categoria appartiene l'"ateismo" di Madre Teresa di
Calcutta, di cui si è tanto parlato in occasione della pubblicazione dei suoi scritti personali. Sulla croce Gesù ha espiato in anticipo tutto
l'ateismo che c'è nel mondo. Non solo quello degli atei dichiarati, ma anche quello degli atei pratici, di coloro che vivono "come se Dio
non esistesse", relegandolo all'ultimo posto nella propria vita. Il "nostro" ateismo, perché, in questo senso, siamo tutti, chi più chi
meno, degli atei, dei "noncuranti" di Dio. Dio è anche lui oggi un "emarginato", emarginato dalla vita della maggioranza degli uomini.
Anche qui bisogna dire: "Gesù è sulla croce fino alla fine del mondo". Lo è in tutti gli innocenti che soffrono. È inchiodato alla croce nei
malati gravi. I chiodi che lo tengono ancora legato alla croce sono le ingiustizie che si commettono verso i poveri. In un campo di
concentramento nazista un uomo era stato impiccato. Qualcuno, additando la vittima, chiese con ira a un credente che gli stava
accanto: "Dov'è in questo momento il tuo Dio?" "Non lo vedi?, gli rispose: è lì sulla forca". In tutte le "deposizioni dalla croce", spicca
sempre la figura Giuseppe di Arimatea. Egli rappresenta tutti coloro che, anche oggi, sfidano il regime o l'opinione pubblica, per
accostarsi ai condannati, agli esclusi, ai malati di AIDS, e si danno da fare per aiutare qualcuno di essi a scendere dalla c roce. Per
qualcuno di questi "crocifissi" di oggi, il "Giuseppe di Arimatea" designato e atteso potrei benissimo essere io e potresti essere tu.
(padre Raniero Cantalamessa)

SETTIMANA SANTA
Oggi inizia la settimana santa e alle ore 15.30 nelle tre parrocchie c’è la solenne apertura delle “40 ore” con i
Vespri. Questa settimana è la più importante di tutto l’anno liturgico perché ci prepara e ci introduce alla
passione, morte e resurrezione di Gesù che è l’evento fondamentale della nostra salvezza. Pertanto sentiamoci
spiritualmente e moralmente impegnati a partecipare a tutte le celebrazioni del triduo pasquale per poter
vivere l’esperienza della Pasqua del Signore.

CONFESSIONI e CELEBRAZIONI
CONFESSIONI COMUNITARIE
Martedì 15 aprile alle ore 20.45 a Piombino PER I GIOVANI e GIOVANISSIMI;
Mercoledì 16 aprile alle ore 9.00 - 11.30 a Piombino PER GLI ADULTI E TERZA ETÀ;
Mercoledì 16 aprile alle ore 20.45 a Piombino PER GLI ADULTI.
Alle confessioni comunitarie c’è la presenza di numerosi sacerdoti che facilitano nei tempi la celebrazione della
riconciliazione. Raccomandiamo fortemente la partecipazione a questi momenti lasciando spazio e tempo a
coloro che lavorano o sono impossibilitati a venire negli orari delle celebrazioni comunitarie.

CONFESSORI DISPONIBILI
LUNEDÌ SANTO, MARTEDÌ SANTO e MERCOLEDÌ SANTO: 9.00 - 11.30; 15.30-18.00 a Piombino;
GIOVEDÌ SANTO: 15.30 - 18.00 a Piombino, Levada e Torreselle;
VENERDÌ SANTO: Dalle 9.00 - 12.00 e dalle 15.30 - 19.00 a Piombino, Levada e Torreselle;
SABATO SANTO: Dalle 9.00 - 12.00 e dalle 15.00 - 19.00 a Piombino, Levada e Torreselle.
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CELEBRAZIONI
LUNEDÌ SANTO: S. Messa 18.30 a Piombino, 20.00 a Torreselle; MARTEDÌ SANTO: 18.30 a Piombino, 20.00 a
Levada; MERCOLEDÌ SANTO: 18.30 a Piombino, 20.00 a Torreselle;
GIOVEDÌ SANTO: S. Messa in Coena Domini alle 20.30 in tutte e tre le Parrocchie;
VENERDÌ SANTO: Piombino alle 15.00 Via Crucis, 20.30 Azione Liturgica e processione; Levada alle 15.00 Azione
Liturgica, 20.00 Via Crucis e processione; Torreselle alle 15.00 Azione Liturgica, 20.00 Via Crucis e processione.
SABATO SANTO: Alle 21.00 Solenne Veglia pasquale e celebrazione della Pasqua in tutte le tre parrocchie.
Da lunedì pomeriggio sono pronti i Bollettini da portare in ogni famiglia. Si invitano i responsabili della
distribuzione a ritirarli lunedì per Piombino in canonica, per Levada e Torreselle oggi stesso in sacrestia.
I Chierichetti/Ancelle di ciascuna parrocchia, come da tradizione, passeranno per le nostre case a raccogliere
offerte che formeranno delle casse comuni utilizzate per le varie necessità dei gruppi (uscita invernale ed estiva,
calze, uova pasquali, convegno chierichetti). Per Levada e Torreselle sarà il giovedì Santo mattina (9-12); per
Piombino il venerdì Santo dalle 10 alle 12. Ci si ritroverà poi nel pomeriggio di giovedì per le prove delle
celebrazioni pasquali: Levada alle ore 16.30; Piombino alle 15.00 (anche sabato; venerdì alle 9.30); Torreselle alle
15.00.

Oggi:
 Ore 15.30 APERTURA DELLE 40 ORE CON I VESPRI.
 Mercatino della Scuola Materna per il “Fondo Sostituzione Caldaia”.
APERTURA DELLE 40 ORE
Oggi domenica delle Palme, alle ore 15.30 ci sarà l’apertura delle Quaranta Ore con la celebrazione dei
Vespri e si concluderà alle ore 17.30 con la Solenne Benedizione.
L’ADORAZIONE DELLE 40 ORE PROSEGUIRÁ:
Lunedì santo dalle ore 15.30 - 19.30;
Martedì santo dalle ore 15.30 – 19.30;
Mercoledì santo dalle ore 15.30 - 19.30.
ADORAZIONE NOTTURNA DEL GIOVEDI’ SANTO
Dopo la messa in Coena Domini, ci sarà l'adorazione notturna a Gesù Eucaristia custodito nel tabernacolo.
Per garantire sempre la presenza di qualcuno abbiamo lasciato a disposizione in sacrestia un foglio su cui
poter inserire il proprio nome per un turno di adorazione. Pertanto chi fosse intenzionato a coprire uno o
più turni orari invitato a passare in sacrestia subito dopo la messa odierna per dare la propria disponibilità.
Il foglio sarà comunque disponibile anche nelle giornate di Lunedì 14, Martedì 15 e Mercoledì 16.
PARTECIPAZIONE ALL’ORDINAZIONE DIACONALE DI STEFANO
Subito dopo la S. Messa si raccolgono in sacrestia le adesioni di coloro che desiderano partecipare
all’ordinazione diaconale di Stefano Tempesta a San Martino di Lupari servendosi del Pullman, in modo tale da
avere tempo per poter organizzare l’iniziativa.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 14
Lunedì Santo
MARTEDI’ 15
Martedì Santo
MERCOLEDI’ 16
Mercoledì Santo
GIOVEDI’ 17
Giovedì Santo
VENERDI’ 18
Venerdì Santo
SABATO 19
Sabato Santo
DOMENICA 20
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7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
20.30: S. MESSA IN COENA DOMINI (e i giovanissimi di seconda superiore
faranno la Comunione di maturità)
15.00: LITURGIA DELLA PASSIONE
20.30: VIA CRUCIS e PROCESSIONE
21.00: VEGLIA PASQUALE e CELEBRAZIONE DELLA PASQUA
8.00: ad m. offerente

Pasqua di
Resurrezione

9.15: Boscardin Giovanni e Giuditta.

Oggi:
 Ore 15.30 APERTURA DELLE 40 ORE CON I VESPRI SOLENNI
 Ore 10.30 50° anniversario di matrimonio di Gatto Egidio e Barbato Giulia.
APERTURA DELLE 40 ORE
Oggi domenica delle Palme, alle ore 15,30 ci sarà l’apertura delle “Quaranta Ore” con la celebrazione dei
Vespri. L’adorazione si protrarrà fino all’inizio della Messa delle ore 18.30.
L’ADORAZIONE DELLE 40 ORE PROSEGUIRÁ:
Lunedì santo dalle ore 8.00 - 12.00 e dalle ore 15.00 - 18.30
Martedì santo dalle ore 8.00 - 12.00 e dalle ore 15.00 - 18.30
Mercoledì santo dalle ore 8.00 - 12.00 e dalle ore 15.00 - 18.30
ADORAZIONE NOTTURNA DEL GIOVEDI’ SANTO
Dopo la S. Messa in Coena Domini, ci sarà l'adorazione notturna a Gesù Eucaristia custodito nel tabernacolo.
Coloro che desiderano partecipare possono iscrivere le proprie disponibilità d’orario su un foglio posto alle
porte della chiesa.
In occasione della Santa Pasqua, Domenica 20 Aprile in via straordinaria, verrà celebrata anche una S. Messa
alle ore 7.30.
La domenica di Pasqua alle ore 15.30 ci saranno i Vespri solenni dopo i quali inaugureremo con la benedizione
l’esposizione gli affreschi raffiguranti la risurrezione-ascensione al cielo e la Pentecoste di Gesù che il gruppo
del cavallo, ed altri amici che si sono aggregati, hanno commissionato al pittore Walter Riondato per offrirli alla
nostra chiesa.
I bambini che fanno parte del gruppo “AMICI DI GESÙ” si ritrovano il Venerdì Santo per partecipare alle
celebrazione delle ore 20.30
PER IL VENERDÍ SANTO Invitiamo coloro che si trovano lungo via Roma ad onorare il passaggio del

Crocifisso con gli addobbi e i lumini.
Mercoledì 16 dalle ore 15.00 alle 16.30 primo incontro per tutti gli animatori del Gr.Est.
Abbiamo tutti costatato il beneficio che la scelta di dare il 5 per mille per l’Oratorio ha arrecato al nostro centro
giovanile. Pertanto anche quest’anno proponiamo che nella denuncia dei redditi si opti a vantaggio della
formazione cristiana dei nostri giovani: numero di codice fiscale 92160100282.

LUNEDI’ 14
MERCOLEDI’ 16

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
20.45 Confessioni comunitarie PER I GIOVANI
9.00 - 11.30 Confessioni comunitarie PER GLI ADULTI E TERZA ETÀ
20.45 Confessioni comunitarie PER GLI ADULTI
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 14
Lunedì Santo
MARTEDI’ 15
Martedì Santo
MERCOLEDI’ 16
Mercoledì Santo
GIOVEDI’ 17
Giovedì Santo
VENERDI’ 18

7.00: Biancato Anita.
7.00: LODI
18.30: Libralato Ettore; def.ti Rainato Bruna e Fracalanza Ilario; Tosatto Anna e
Stocco Vittorio; Fortuni Lina, Bertilla e Albino; Mazzon Igino; def.ti Centenaro
Maristella; Bisinella Marcello e Vanin Nevi; Zanini Angelo (ann. 1 anno);
Sacchetto Bruno, Luigi, Rodolfo e Gabriella.
7.00: anime del Purgatorio; Famiglie Mognato Assunta e Targato Mario;
Scquizzato Renato e famigliari vivi e def.ti.
7.00: LODI E UFFICIO DELLE LETTURE
20.30: S. MESSA IN COENA DOMINI
7.00: LODI E UFFICIO DELLE LETTURE
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Venerdì Santo
SABATO 19
Sabato Santo

DOMENICA 20
Pasqua di
Resurrezione

15.00: VIA CRUCIS
20.30: LITURGIA DELLA PASSIONE e PROCESSIONE
7.00: LODI E UFFICIO DELLE LETTURE
21.00: VEGLIA PASQUALE e CELEBRAZIONE DELLA PASQUA
9.00: Cagnin Maria e Baesso Ermenegildo; Peron Arrigo; Scquizzato Giovanni e
Angela; def.ti fam. Zanchin Ermenegildo; Baesso Angela, Macchion Emilio e
Olinda; Di Martino Giovanni e Luigia; Zorzi Attilio e De Lazzari Erminia; Genari
Giuseppe; Lucato Corrado, Prassede, Bianco Maria e Giuseppe; Bianco Maria in
Salvadori; Stringher Ida, Fratin Federico ed Ettore; Fusaro Cristian, zii, nonni e
zii e nonni Tedesco; Zanchin Vilma; Favaro Giovanni, Pasqua e Luciano;
Zamprogna Rino, Imelda, Galozzi Carlo, Mario e Mons. Aldo Roma; Vedovato
Sebastiano, Daniela e Longato Giuseppina.
10.30: Lucato Teresa, Luigi e Mariarosa; Calzavara Luigia; Franch Amelia;
Casale Maria, Gioacchino e Nicoletta; Salvalaggio Adelina; Duma Elena.
15.30: VESPRI SOLENNI
18.30: def.ti Manera Riccardo e Amabile.

Oggi:
 Ore 15.30 APERTURA DELLE 40 ORE CON I VESPRI.
 Mercatino Equo-Solidale
APERTURA DELLE 40 ORE
Oggi domenica delle Palme, alle ore 15,30 ci sarà l’apertura delle Quaranta Ore con la celebrazione dei
Vespri e si concluderà alle ore 17.30 con la Solenne Benedizione.
L’ADORAZIONE DELLE 40 ORE PROSEGUIRÁ:
Lunedì santo dalle ore 16.00 – 20.00;
Martedì santo dalle ore 16.00 – 20.00;
Mercoledì santo dalle ore 16.00 – 20.00.
ADORAZIONE NOTTURNA DEL GIOVEDI’ SANTO
Dopo la messa in Coena Domini, ci sarà l'adorazione notturna a Gesù Eucaristia custodito nel tabernacolo.
Per garantire sempre la presenza di qualcuno abbiamo lasciato a disposizione in sacrestia un foglio su cui
poter inserire il proprio nome per un turno di adorazione. Pertanto chi fosse intenzionato a coprire uno o
più turni orari invitato a passare in sacrestia subito dopo la messa odierna per dare la propria disponibilità.
Il foglio sarà comunque disponibile anche nelle giornate di Lunedì 14, Martedì 15 e Mercoledì 16.
Si ringrazia sentitamente il gruppo BAU per il contributo versato in favore della ristrutturazione del tetto
della canonica.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 14
Lunedì Santo
MARTEDI’ 15
Martedì Santo
MERCOLEDI’ 16
Mercoledì Santo
GIOVEDI’ 17
Giovedì Santo
VENERDI’ 18
Venerdì Santo
SABATO 19
Sabato Santo
DOMENICA 20
Pasqua di
Resurrezione
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7.30: ad. m. offerente.
7.30: LODI
7.30: Ventura Valerio; offerente.
20.30: S. MESSA IN COENA DOMINI
15.00: LITURGIA DELLA PASSIONE
20.30: VIA CRUCIS e PROCESSIONE
21.00: VEGLIA PASQUALE e CELEBRAZIONE DELLA PASQUA: Scapinello
Pietro, Antonello Lidia; Nepitali Francesco e Angela; Miolo Vincenzo, Pietro e
Maria; Fam. Baldassa, Roncato Annunziata; Volpato Attilio.
10.30: Righetto Rometta e Federico; Ventura Eugenio e Valerio; def.it Fam. Aggio
Mario.

