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Domenica delle Palme e della Passione
Signore Gesù, concedici in questo venerdì Santo di
contemplare il tuo costato trafitto.

LA CROCE E’ RIVELAZIONE
Concedi che i nostri occhi e il nostro spirito possano contemplare te come vero nostro salvatore e
come pegno certissimo di alleanza eterna.
Fa che ti possiamo contemplare con fiducia e con amore, con tenerezza e con grande serenità di cuore.
Tu conosci le nostre debolezze, la nostra incapacità a
far fronte ai doveri che incombono su di noi; tu conosci
l’angoscia nella quale rimaniamo spesso prigionieri di
noi stessi e delle nostre preoccupazioni.
Tu conosci le difficoltà che si abbattono su di noi e che ci
fanno talora disperare di qualche risultato.
Per il mistero della tua croce, donaci libertà, portaci
per mano fuori di noi stessi e di questa nostra prigione, oltre la soglia della nostra paura, verso di te e verso
i fratelli; e fa che ciò di cui non siamo capaci possa essere il dono della ricchezza del tuo amore infinito.

La logica della Croce nel suo significato evangelico ha come elemento essenziale la non-violenza.
La via della Croce accetta la “debolezza dell’amore”, la debolezza della solidarietà.
La via della Croce non è solo la via del Figlio dell’uomo che muore per noi, vittorioso sul
nostro rifiuto, è anche la via della fiducia nella
libertà.
Il Cristo non è sceso dalla Croce per imporre il suo progetto con una schiera di
angeli. Anche se egli è Figlio di Dio e il suo progetto è essenziale per la storia umana, talmente importante che addirittura è su di esso che verrà giudicata la storia;
nonostante questo Gesù non l’ha imposto, l’ha proposto, l’ha affidato al rischio
della libertà dell’uomo, ha voluto correre il rischio del rifiuto: tutto questo è la via
della Croce.

Tutti si aspettavano un Dio che, proprio perché Dio, imponesse a tutti il
proprio progetto: invece Dio ha proposto l’amore accettandone fino in fondo la
debolezza. Non solo ha parlato di amore, ma ha percorso la via dell’amore.
Ha proposto la solidarietà, non ha preteso imporre l’amore con una logica
diversa dall’amore stesso. In definitiva Gesù rompe il cerchio ferreo, è inevitabile,
nel quale gli uomini si dibattono: all’amore, essi dicono, si deve rispondere con
l’amore, alla violenza con la violenza.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA SANTA 2021
Inizia la settimana in cui la comunità Cristiana celebra la Pasqua di
morte e risurrezione, centro di tutto l’anno liturgico: dall’ingresso
trionfale di Gesù in Gerusalemme fino al giorno glorioso della risurrezione, passando per gli eventi dolorosi della Passione.
Al centro c’è il triduo Pasquale ( dal pomeriggio del giovedì Santo ai
vespri della Pasqua), che celebra, rende presente e compie l’evento
della Pasqua.

Giovedì 01 04 - giovedì Santo

Al mattino: S. Messa in Cattedrale e consacrazione dell’olio Crismale (per il
battesimo - la Cresima - l’ordinante sacerdotale e gli infermi).
Alla sera ore 19:00: S. Messa della cena del Signore: si fa memoria dell’istituzione dell’eucarestia, del sacerdozio e del servizio, (rito della lavanda dei piedi che
quest’anno non si farà.
Ore 8:00 Lodi in chiesetta.
Ore 19:00 def.ta Adriana - Giuliana.

Venerdì 02 04 - venerdì Santo

È il giorno della Passione e morte del Signore.

Sabato 27

Ore 8:00 def.ti Buzzi - Favino.
Ore 18:00 def.to Silvano Rizzo - def.ti Fam. Faggin.

+ Domenica 28 Domenica delle Palme

Oggi la liturgia fa memoria della Passione del Signore (Vangelo di Marco), preceduta dall’ingresso trionfale in Gerusalemme.
Ore 8:00 def.ti Trevisan - Bada.
Ore 10:00 def.ta Delfina - Fortunato - Mauro - Angelo - Gilda - Artemio.
All’inizio di ogni celebrazione, ci sarà la benedizione degli ulivi (rimanendo ai propri posti senza processione) si prega di arrivare un po in anticipo per prendere posto.

Lunedì 29 - lunedì Santo

Gesù a Betania in casa di Lazzaro, Marta e Maria.
Ore 8:00 def.ti Fam. Breschigliaro.

Martedì 30 - martedì Santo

É il giorno del tradimento di Giuda.
Ore 8:00 def.ti Diana - Tamara - Stefano.
Ore 20:30 adorazione.

Mercoledì 31 - mercoledì Santo
É il giorno del fallimento; Giuda consegna il Maestro alle autorità per trenta denari.

Ore 8:00 def.ta Veronica.

Ore 8:00 lodi in chiesetta.
Ore 16:00 via Crucis.
Ore 19:00 celebrazione solenne.

Sabato 03 04 - sabato Santo

È il giorno del silenzio, della preghiera presso il sepolcro.
Ore 8:00 Lodi in chiesetta.
Ore 15:00 - 18:00 confessioni.
Ore 19:00 solenne veglia Pasquale e S. Messa.
È la notte più importante della Fede.

+ Domenica 04 04 - Pasqua Risurrezione del Signore Gesù

Ore 8:00 def.to Nicola - def.ti Fam. Varotto - Brancalion.
Ore 10:00 def.ti Rino e Rosetta - def.ti Fam. Pastò - def.ti Pajaro Amedeo e Olga
Maria.
La Pasqua si prolunga per 50 giorni fino alla solennità di pentecoste.

Lunedì 05 04 - lunedì dell’Angelo
Orario festivo

Ore 8:00 def.to Giuseppe - Jole - Benvenuto.
Ore 10:00 def.ta Edy

Mercoledì 07 04

Al mattino comunione ai malati.
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