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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 17 Aprile - Festa delle PALME
Il Vangelo della Domenica
BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE
Letture: Isaia 50, 4-7; Filippesi 2, 6-11; Matteo 26, 14-27,66

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito». Ora
questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per
mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il
tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una
bestia da soma».
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro
Gesù: condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i
propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli
alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e
quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel
più alto dei cieli!». Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta
la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la
folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea».
Mt 21,1-11

Sante Messe
ore 8.30

ore 9,45
ore 10,00

ore 11.30
ore 19.00

S. Messa - Lettura della Passione di Gesù
Def.o Egidio Babetto-Def.o Antonio Frasson
Def.i Lino Dario-Angela e Celio
Partenza dall'Asilo
Benedizione dell'Ulivo nel piazzale della Chiesa
S. Messa - Lettura della Passione di Gesù
Def.i Angelo-Emilio-Matilde-Elio Pastore
Def.i Anna-Angelo-Maria e Def.i Fam.Servadio
S. Messa - Lettura della Passione di Gesù
S. Messa Vespertina - PRO POPULO

Così anche noi bambini riusciamo a capire; che rendere
felice un bambino o una bambina è bello.
I bambini devono essere tutti uguali senza differenza sociale.
Per me privarmi di un gioco non è un problema.
I miei genitori, mi insegnano a non essere egoista, perché per
loro ogni essere umano ha diritto ad essere felice in modo
particolare i bambini.
Il loro sorriso è la cosa più bella che l’occhio umano possa
vedere.
Da N. N.
Insieme ai viveri e giochi raccolti in chiesa il 10 aprile
è giunta questa bellissima letterina.
La pubblichiamo molto volentieri: entriamo nella
Settimana Santa condotti per mano da questa bambina
e dalle sue riflessioni.
Martedì don Mauro e i cresimati hanno visitato l’OPSA
e portato € 1.000.
Da ottobre 2010 ad oggi in canonica sono stati
distribuiti quintali di alimenti.
Dal 1 gennaio 2011 ad oggi il fondo di solidarietà
parrocchiale ha pagato bollette e dato sostegno per
€ 1911,44.
La Caritas parrocchiale ha distribuito centinaia di
vestiti e portato un ricordo a Natale a un centinaio di
anziani. I partecipanti al percorso per il matrimonio e il
gruppo “briscola” del venerdì sera hanno procurato
decine di borsette di viveri.
Nel corso dell’anno 2010 il Sostegno a Distanza ha
raccolto la cifra imponente di € 51.000
Con le domeniche di quaresima saranno donati
€ 2955 a progetti del Centro Missionario in Tailandia.
La giornata di sostegno e sensibilizzazione PRO
SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA ha portato a
raccogliere € 1306.
Non ci vantiamo di tutto questo e di tanto altro ancora
che esprime la solidarietà di questa parrocchia. Solo
vogliamo confermare e ancora migliorare; e
testimoniare con sempre più forza il vangelo dell’amore.
Don Raffaele

CONFESSIONI
DOMENICHE DI QUARESIMA
Recita delle Lodi mattutine alle ore 9,20 in chiesa
aperta a tutti in particolare ai giovani

17 – 23 Aprile
Settimana dell’Amore
Mt. 26,14-ss Palme e Triduo

Lunedì e Martedì Santo durante l’Adorazione solenne vi sarà
un confessore (ore 9-12 e 15-19)
Celebrazione penitenziale per adulti alle ore 21, con più
confessori.
Giovedì Santo 21 Aprile
Nella mattinata NON ci sono i CONFESSORI.
Dalle ore 15 alle 19.30
Venerdì* e Sabato Santo
Dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30
* Venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30 vi sarà un confessore in
più oltre a parroco e cappellano.
Durante le varie celebrazioni non si confessa.

Sante Messe
Lunedì, 18 Aprile - San Galdino
♦
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
ore 7.10 Preghiera delle Lodi
ore 8.30 S. Messa - Def.i Ida e Fedora Cesaron
Def.i Pierluigi e Vittorino Zangirolami e nonno
Luigi Tenan Esposizione del SS.mo. Adorazione
ore 12.00 Reposizione del SS.mo
ore 15.00 Rosario ed esposizione del SS.mo. Adorazione
ore 19.00 Reposizione del SS.mo
S.Messa

Appuntamenti
Domenica 17 aprile – DOMENICA DELLE PALME
♦ ATTENZIONE, alle ore 9.45 partenza dalla Scuola Materna; alle ore 10.00 benedizione dell’ulivo nel piazzale della
chiesa; a seguire la S. Messa.
Le altre SS. Messe agli orari consueti.
♦ Dopo la S. Messa delle ore 10, pranzo al sacco dei ragazzi
dell’ACR, per poi recarsi alla Festa diocesana delle Palme.

♦ Dopo la Messa delle ore 10 continuano le prove del CORO

40’ anniversario della morte di don Angelo Bertolin

Def.i Paolo Danieletto ed Eva Guerra
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli
Martedì, 19 Aprile - San Leone IX
* Proclamerò, Signore, la tua salvezza.
ore 7.10 Preghiera delle Lodi
ore 8.30 S. Messa - Def.o Armando Gottardo
Esposizione del SS.mo. Adorazione
ore 12.00 Reposizione del SS.mo
ore 15.00 Rosario ed esposizione del SS.mo. Adorazione
ore 19.00 Reposizione del SS.mo
S.Messa Anniv. Def.o Vittorio Tognana
Def.a Esmeralda Lando
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
Def.i Tito-Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e
Fam. Danubi
Mercoledì, 20 Aprile - San Aniceto
*Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore.
ore 7.10 Preghiera delle Lodi
ore 8.30 Def.a Fanny Bennato
ore 19.00 Def.o Giuseppe Peruffo
Giovedì, 21 Aprile - SANTO - CENA del SIGNORE
* Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
ore 7.10
Preghiera delle Lodi
ore 16.00 S. Messa nella cena del Signore
ore 21.00 S. Messa vespertina della Cena del Signore
ore 22.45 ADORAZIONE guidata per Adolescenti-Giovani
e Adulti
Venerdì, 22 Aprile - SANTO - PASSIONE del SIGNORE
Padre nelle tue mani consegno il mio spirito..
ore 7.10 Preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi
ore 15.30 Via Crucis itinerante animata dai ragazzi di 4^
elementare presso i giardinetti di Via dei Mille e
arrivo in chiesa alle 16.15 circa
ore 21.00 Solenne Azione Liturgica
Sabato, 23 Aprile - SANTO - VEGLIA PASQUALE
ore 8.00 Preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi
ore 10.00 Omaggio floreale dei Fanciulli al Battistero
ore 21.00 Solenne VEGLIA PASQUALE
DOMENICA di PASQUA 24 Aprile
“CRISTO RISORTO, VITA NUOVA DEL MONDO”
SS. Messe agli orari consueti.

dei bambini e ragazzi.

Da Lunedì Santo a Venerdì Santo alle ore 7.10 preghiera
delle Lodi, in chiesa (il Sabato Santo alle ore 8.00).

Lunedì Santo 18 Aprile
♦ Adorazione eucaristica delle Quarant’ore, dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 19. Nel foglio del programma liturgico della Settimana
Santa si trova la divisione per vie.
♦ 40’ anniversario della morte di don Angelo Bertolin.
Lo ricordiamo alla Messa delle 19.00.

Martedì Santo 19 Aprile
♦ Adorazione eucaristica delle Quarant’ore, dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 19. Nel foglio del programma liturgico della
Settimana Santa si trova la divisione per vie.
♦ SERATA DI ASCOLTO MUSICALE delle canzoni di
Fabrizio De Andrè dall’LP LA BUONA NOVELLA.
Si tratta di un modo originale di entrare nello spirito
della Settimana Santa. Alle ore 21 in centro parrocchiale.

Mercoledì Santo 20 Aprile
♦

Via Crucis diocesana per giovani ed adulti con il
Vescovo, all’OPSA di Sarmeola, alle ore 19.30.
Ritrovo in piazzale alle 19 in bicicletta per andare assieme.

Giovedì SANTO 21 Aprile
♦ ore 16 S. Messa nella Cena del Signore
♦ ore 21 S. Messa vespertina della Cena del Signore con

la lavanda dei piedi, la reposizione del SS.mo, l’Adorazione guidata per adolescenti, giovani e adulti.

Venerdì SANTO 22 Aprile
♦ Ore 15.30 Via Crucis itinerante animata dai ragazzi di 4^
elementare; inizia presso i giardinetti in fondo a via Dei Mille.
Alle 16.15 arrivo in chiesa.

GIORNO DI DIGIUNO ED ASTINENZA

Sabato SANTO 23 Aprile
♦ ore 10 Omaggio floreale dei battezzati nell’anno al Battistero.
Accoglienza dei nuovi Battezzati e rinnovo delle promesse
battesimali.
♦ ore 21 Solenne VEGLIA PASQUALE

LUNEDÌ di PASQUA 25 Aprile
SS. Messe alle ore 8.30 - 10 - 19

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Sospeso nella Settimana Santa

