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SETTIMANA SANTA
CALENDARIO
DELLE CELEBRAZIONI
24 MARZO - DOMENICA DELLE PALME
S. Messa alle ore 9:30 (con benedizione
degli ulivi) e alle ore 18:30 nella parrocchiale
S. Messa alle ore 11:00 a S. Martino
Apertura delle 40 ore di adorazione, alle
ore 15:00 nella chiesa parrocchiale
(prima ora di adorazione)

40 ORE DI ADORAZIONE
Lunedì 25 - martedì 26 - mercoledì 27 S. Messa a San Martino alle 7:30
Esposizione ed Adorazione
del Santissimo, sempre a San
Martino dalle 8:00 (al termine della S.
Messa) alle 11:00 e dalle 14:30 alle
19:00 con vesperi conclusivi
28 MARZO GIOVEDÌ SANTO
S. Messa ore 20:00 in coena
Domini (Ultima Cena con lavanda dei piedi) nella chiesa parrocchiale. Al termine della celebrazione la chiesa rimarrà aperta
per un'ora di veglia di preghiera /
riflessione personale
29 MARZO VENERDÌ SANTO
Ore 15:00 nella parrocchiale
Solenne Azione Liturgica
(adorazione della Croce);
Ore 20:00 Via Crucis con
partenza da S. Martino lungo il
tradizionale percorso fino alla
Parrocchiale
30 MARZO SABATO SANTO
Ore 20:00 Solenne Veglia
Pasquale nella chiesa parrocchiale
Dalla Veglia Pasquale scaturisce l’augurio di:

BUONA PASQUA

Domenica delle Palme e Passione del Signore
< Si riunì il consiglio
degli anziani del popolo, con i capi dei
sacerdoti e gli scribi;
lo condussero davanti al loro sinedrio e gli
dissero: "Se tu sei il
Cristo, dillo a noi".
Rispose loro: "Anche
se ve lo dico, non mi
crederete; se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio
dell'uomo siederà alla destra
della potenza di Dio". Allora
tutti dissero: "Tu dunque sei il
Figlio di Dio?". Ed egli rispose
loro: "Voi stessi dite che io lo
sono".>
<Uno dei malfattori appesi alla
croce disse : "Gesù, ricordati di
me quando entrerai nel tuo regno".
Gli rispose: "In verità io ti dico:
oggi con me sarai nel paradiso".
Era già mezzogiorno e si fece
buio su tutta la terra fino alle tre
del pomeriggio, perché il sole
si era eclissato.
Il velo del tempio si squarciò a
metà. Gesù, gridando a gran
voce, disse: "Padre, nelle tue
mani consegno il mio spirito".
Detto questo, spirò.>

Ascolteremo oggi la
narrazione della passione di Gesù secondo Luca. Siamo tutti
invitati a meditare
nel silenzio il racconto della passione, è
questo sicuramente
un atto di fede. Alla
domanda esplicita di
tutti i mèmbri del sinedrio : "Tu dunque
sei il Figlio di Dio?", Gesù risponde chiaramente: "Lo dite voi
stessi: io lo sono!". Commenta
uno studioso della Sacra Scrittura: "Gesù non si fa illusioni sulla conseguenza della sua risposta: non gli crederanno, non lo
rilasceranno. Ma non può tacere. Deve affermare di non
essere soltanto il Cristo-Messia
atteso da Israele, ma il Figlio di
Dio. La sua morte è la testimonianza della sua missione di
essere fedele al Padre".
Al malfattore pentito Gesù promette: "Oggi sarai con me nel
paradiso".
Alla croce di Cristo, nella figura
del "buon ladrone" è presente
ogni discepolo di Gesù, quindi
anche noi, che attendiamo di
entrare con lui nella gloria e
nella pace di Dio.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

DA ROS ARDUINO, morto sabato 16 marzo all'età di anni 70.
I funerali si sono svolti lunedì 18 nella chiesa parrocchiale.
GRAZIE per la sentita e numerosa partecipazione, per le offerte
raccolte in Euro 145,00 e per il ricordo della famiglia.
PAGOTTO ERNESTA ved. Zambon, morta giovedì 21 marzo all'età di anni 84. I funerali sabato 23 marzo nella chiesa parrocchiale.

Congratulazioni vivissime a..
VANESSA SACCON, che mercoledì 20 marzo,
ha conseguito la laurea in Scienze Religiose presso
l’Istituto di Scienze Religiose di Treviso.
Si congratulano con lei i genitori Stefano e Giacinta.

Confessioni

Cresimandi
Ricordiamo ai ragazzi che si stanno preparando a ricevere il Sacramento della
Confermazione, l’appuntamento per giovedì Santo 28 marzo alla S. Messa delle
ore 8.30 in cattedrale dove il Vescovo benedirà gli Oli Santi.

News dalla Comunità
Da venerdì 22 marzo a domenica 24 marzo, si tiene in Castello di San Martino a Vittorio Veneto il ritiro dei "gruppi
diaspora" delle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto, con le
rispettive Comunità Vocazionali.
Saremo 25, in tutto: preti, seminaristi, giovani in Comunità
e in ricerca vocazionale. Come potete immaginare, sarà un momento molto importante, nel quale cominceranno
a delinearsi le scelte per il prossimo anno e gli eventuali
ingressi nelle due Comunità. Chiedo una preghiera a tutti
voi, miei cari lettori, perché possa essere un ritiro fruttuoso
e "generoso".
don Alessio

PS Per info: 340.8563341; alessio.magoga@alice.it

INTENZIONI SANTE MESSE

Lunedì 25/03
Def.ta De Stefani Luciana
Per le anime

Camillo e Teresina
Def.ta Gobbo Maria

Domenica 31/03

Def.to Dall’Antonia Elio
Def.to Poloni Enrico (ann.)
Def.ta De Nardi Gemma
Def.ti Soranello Carlo,
Def.ti di Chies Anna
Santina, Pina e Bruno
Mercoledì 27/03
Def.to Del Pio Franco (ann.)
Def.ti di Perinotto Luigina Def.ta Girardi Elide
Per le anime
Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina.
Giovedì 28/03

Martedì 26/03

Def.ti Steffan Sebastiano
e Maria

Sabato 30/03
Def.to don Mario Battistella
Def.to Laudamiel Elvio
Def.ti Camerin Francesco,

Le lancette dell’orologio andranno tirate avanti di un’ora;
con l’arrivo dell’orario legale le SS.Messe serali, rimangono alle ore 18.30.

SOLO PER OGGI

Per la Pasqua ci prepariamo con la confessione che ci porta luce, gioia e vita, riconciliandoci
con il Padre e i fratelli.
A disposizione per le confessioni:
Don Gianfranco - Durante le 40 ore a S.Martino e sabato
30 nella parrocchiale dalle 15.00 alle 17.00
Don Vittorio - sabato 30 marzo dalle 15.00 alle 17.00 a
S. Martino
Don Alessio - martedì 26 e mercoledì 27 a S.Martino,
durante le 40 ore.

Buona Settimana Santa... e ci vediamo presto!

CON DOMENICA 31 MARZO
RITORNA L’ORARIO LEGALE

Solo per oggi - cercherò di vivere alla giornata senza
voler risolvere i problemi della mia vita tutti in una
volta.
Solo per oggi - avrò la massima cura del mio aspetto:
vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei
modi, non criticherò nessuno, non cercherò di migliorare o disciplinare nessuno tranne me stesso.
Solo per oggi - sarò felice nella certezza che sono stato
creato per essere felice non solo nell’altro mondo, ma
anche in questo.
Solo per oggi - mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le circostanze si adattino ai miei desideri.
Solo per oggi - dedicherò dieci minuti del mio tempo a
sedere in silenzio ascoltando Dio, ricordando che come
il cibo è necessario alla vita del corpo, così il silenzio e
l’ascolto sono necessari alla vita dell’anima.
Solo per oggi - compirò una buona azione e non lo
dirò a nessuno.
Solo per oggi - mi farò un programma: forse non lo
seguirò perfettamente, ma lo farò.
E mi guarderò dai due malanni:la fretta e l’indecisione.
Solo per oggi - saprò dal profondo del cuore, nonostante le apparenze, che l’esistenza si prende cura di
me come nessun altro al mondo.
Solo per oggi - non avrò timori. In modo particolare
non avrò paura di godere di ciò che è bello e di credere
nell’Amore.
Posso ben fare per dodici ore ciò che mi sgomenterebbe
se pensassi di doverlo fare tutta la vita.
Papa Giovanni XXIII

Andar per borghi
a visitar righèe

Anche quest’anno sta prendendo
forma la righèa de Castel.
Un gruppo di volenterosi è all’opera
e vi attende lunedì di Pasquetta.
Scaldate le uova!!!

Cura del verde
Questa settimana si è conclusa, la
potatura degli ulivi dei Casteari e
dei tigli del viale. Tra i volontari,
c'è chi ha avuto l'idea di fare un
piccolo censimento arboreo: abbiamo così appreso che, solo nei Casteari, gli ulivi
sono ben 327!
Senza contare, poi, i 26 sulle colline della Scuola
Materna e i 20 nei pressi della chiesa di San
Martino.
Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente
tutti coloro che hanno contribuito con il lavoro
manuale o mettendo a disposizione attrezzi e
mezzi.
mt

