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Domenica delle Palme e della Passione

I

n quel tempo,
Gesù camminava davanti a tutti
salendo verso Gerusalemme. [...] Mentre egli avanzava,
stendevano i loro
mantelli sulla strada.
Era ormai vicino alla
discesa del monte
degli Ulivi, quando
tutta la folla dei discepoli, pieni di
gioia, cominciò a
lodare Dio a gran
voce per tutti i prodigi che avevano
veduto,
dicendo:
«Benedetto colui che viene, il
re, nel nome del Signore. Pace
in cielo e gloria nel più alto dei
cieli!». Alcuni farisei tra la folla
gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi
taceranno, grideranno le pietre».
La celebrazione delle Palme
inaugura la settimana centrale
dell'anno liturgico, quella che
conduce alla celebrazione dei
misteri della passione e della
resurrezione, il centro della fede cristiana. Oggi, dunque, festeggiamo l'entrata messianica
di Gesù, osannato dalla folla, a
Gerusalemme. Parallelamente,
però, la liturgia ricorda, in particolare attraverso la lettura della Passione, gli ultimi momenti

del percorso terreno di Gesù. Gli scribi e i farisei cospirano contro di lui e
approfittano
del
tradimento di Giuda per arrestarlo.
La stessa folla che
lo osannava, a pochi giorni di distanza ne chiede la
condanna. Anche
i discepoli più fedeli si eclissano,
Pietro arriva a rinnegarlo. Gesù, invece, rimane
sempre coerente con se stesso.
Già durante la preghiera
nell'orto degli Ulivi ha accettato il suo destino, pertanto non si
ribella ed arriva a perdonare i
suoi carnefici (Lc 23,34).
In apparenza il racconto della
Passione ci descrive la caduta
di Cristo mentre, invece, esso
segna l'inizio del suo trionfo. Ma
non possiamo comprendere
davvero i suoi gesti e le sue parole sulla croce se non entriamo nell'ottica della Misericordia
del Signore. Gesù, infatti, non è
un suicida e nemmeno un semplice agnello sacrificale di cui
Dio pretende il riscatto. La sua
morte è, invece, l'estrema conseguenza della solidarietà nei
confronti di tutti gli uomini, che
Egli desidera salvare condividendo gli effetti della sua resurrezione.

Adorazione Eucaristica
Grazie alla generosa adesione di molte persone possiamo garantire l’apertura continuata della chiesa parrocchiale per le 40 ore di
preghiera. Si inizia domenica 20 marzo ore 15:00.
Le successive giornate di lunedì, martedì, mercoledì inizieranno con la S.
Messa delle 7:30 e l’esposizione del Santissimo dalle ore 8:00 alle ore 19:00,
quando si concluderà con la recita dei Vespri e la riposizione.
Ragazzi! siete attesi mercoledì 23 dalle 14:30 alle 15:30!!

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA DELLE PALME

20/03

PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Ritrovo per la benedizione dell’ulivo e
processione ore 9:15 davanti alla Comunità Vocazionale. Nel pomeriggio apertura
delle 40 ore.

Lunedì 21/03

Parrocchia 07.30

Def.to Breda Gianfranco

Martedì 22/03

Parrocchia 07.30

Def.to Piai Angelo

Mercoledì 23/03 Parrocchia 07.30
Def.ta Zanette Sandri Maria

TRIDUO PASQUALE
Giovedì 24/03 Parrocchia 20.00
ULTIMA CENA E LAVANDA DEI PIEDI
Def.to Modolo Luigino
Def.to Pavanello Corrado (ann.)

Venerdì 25/03 Parrocchia 15.00
SOLENNE AZIONE LITURGICA
S. Martino 20.00
VIA CRUCIS ITINERANTE
Sabato 26/03 Parrocchia 20.00
SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Battesimo di Dalla Cia Giovanni
Def.ti Camerin Camillo, Teresa, Francesco
e Giacoma
Def.ti Andreetta Camillo e Sartor Maria

PASQUA DI RISURREZIONE
Domenica 27/03
Parrocchia 9.30
S. Martino 11.00
Def.to Cia Armando
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Def.to Salton Antonio
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
Processione: Secondo Luca (19,28-40)
I^Lettura: Profeta Isaia (50,4-7)
II^Lettura: S.Paolo Filippesi (2,6-11)
Vangelo: Secondo Luca (22,14 — 23,56)

Veglia diocesana di preghiera
La Giornata di preghiera e Digiuno in Memoria dei
Missionari Martiri è occasione per tutti i cristiani,
non solo per ricordare quanti hanno perso la vita
a causa del Vangelo, ma soprattutto per comprendere sempre di più che una fede che annuncia e testimonia
l’amore di Dio ovunque, anche in luoghi ove la vita è a rischio, è
una fede capace di porre buone sementi e quindi generare vita. Per questa ricorrenza, venerdì 1° aprile alle 20.30 nella
chiesa parrocchiale di Orsago si farà memoria dei ventidue
operatori pastorali uccisi nel mondo nel 2015 e verrà ricordato,
in occasione del ventennale della sua morte, don Giuseppe
Zago, fidei donum in Burundi e che ha svolto il suo ultimo servizio pastorale ad Orsago. Vi aspettiamo per condividere questo
momento di preghiera.

A 100 ANNI DALLA SCOMPARSA DI
DON LUIGI COLMAGRO
Stiamo celebrando il centenario della Grande Guerra e sui giornali, in televisione, al
cinema, ecc. si fa a gara per affrontarlo nel
modo migliore. Anche L'AMICO ha un centenario da ricordare: il 25 marzo 1916 in pieno conflitto
mondiale si spegneva nella sua camera, in canonica, don
Luigi Colmagro all'età di anni 62; esattamente 100 anni fa.
Nella lapide voluta dai castellani e murata in cimitero si
legge: "Ampliò e abbellì la Chiesa parrocchiale - Zelò senza tregua il decoro delle anime - Tempio vivo del Signore Morì nel compianto generale nella benedizione di tutti."
Nel libro "Uomini e Storie" il capitolo a Lui dedicato inizia
così: "Quando oggi vediamo tra le colline il caratteristico
profilo della Chiesa di Castello Roganzuolo, che sembra
affacciata e quasi sospesa su una sorta di grande terrazzo
retto da grandi arcate, stiamo ammirando l'opera fortemente voluta e stimolata dal parroco don Luigi Colmagro, che
lasciò in paese una grande impronta per i lavori che promosse, come per le sue importanti iniziative in campo sociale, in tutto il trentennio della sua cura, dal 1886 al
1916". (G. Galletti - Tracce e ricordi...)
Lavori e opere sociali stimolate dall'enciclica "Rerum Novarum" di papa Leone XIII del 1891, trovarono in don Luigi
la spinta necessaria. Ecco un veloce e insufficiente elenco:
• 1890-91: restauro del campanile dandogli la forma attuale.
• 1891-1903: prolungò e restaurò la Chiesa superando il
grande ostacolo del forte declivio della collina e sistemando il piazzale.
• 1894: fondazione della Cassa Rurale che sopravvisse
fino alla II guerra mondiale.
• 1903-1904: edificò l'asilo infantile su terreno del beneficio e a spese sue personali.
Per una completa descrizione di quanto fatto in quel periodo, si può far riferimento ai libri di Mons. Basilio SARTORI.
Nel terminare questo breve scritto, mi fa piacere ricordare
il prof. Michele Cancian, da cui sentii raccontare aneddoti
su don Luigi durante la sistemazione della carte dell'archivio, alla presenza di don Vittorio. Il nostro benemerito professore era stato suo chierichetto e col secchiello dell'acqua santa e l'aspersorio lo ha accompagnato lungo le strade della parrocchia per la benedizione pasquale.
Altre notizie, come quella che don Luigi era cultore di medicina e dava consigli su come prevenire e curare certe
malattie le ho avute da mia nonna Teresa Colmagro che
era sua nipote.
L.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

DE NARDI MARIO, morto giovedì 17 marzo
all'età di anni 81. Il Santo Rosario venerdì 18 ore
19:30 nella parrocchiale, i funerali sabato 19 ore
15:00 nella chiesa parrocchiale.

CON DOMENICA 27 MARZO
RITORNA L’ORARIO LEGALE
Le lancette dell’orologio andranno tirate avanti di un’ora.
Gli orari delle SS. Messe serali, rimarranno invariati.

CHIERICHETTI
Ci troviamo: giovedì 24 alle 14.30, venerdì
25 alle ore 10.00, sabato 26 alle ore 10.00,
sempre nella Parrocchiale. Vi aspettiamo!
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che
sono davvero cancellati; eppure,
l’impronta negativa che i peccati
hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri
rimane. La misericordia di Dio però è più forte
anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre
che attraverso la Sposa di Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della
conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con
carità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere
nel peccato. (papa Francesco)
Avremo l’opportunità di accostarci alla grazia del
Sacramento Lunedì—Martedì—Mercoledì, ore 8.00
–10.00 e 15.00-19.00.
Inoltre: liturgia penitenziale in UP martedì sera
ore 20.30, Chiesa San Fior di Sotto.

News dalla Comunità
IN ARRIVO ORDINAZIONI E MINISTERI
In settimana sono giunte buone notizie riguardanti i passi che alcuni seminaristi compiranno nelle prossime settimane. Prima di tutto, la nostra
Chiesa diocesana gioisce per il dono di un nuovo sacerdote: si tratta di don Mauro Polesello, 25enne originario di Colfrancui di Oderzo, che verrà ordinato in
Cattedrale il prossimo 28 maggio. Ci saranno poi due
nuovi diaconi: Carlo Maschio, 26enne originario di S.
Maria di Feletto (in comunità vocazionale dal 2008 al
2010) e Paolo Salatin, 25enne di Santa Maria delle
Grazie in Conegliano. La loro ordinazione avverrà domenica 17 aprile, nel Duomo di Motta di Livenza. Infine, il giorno dell'Annunciazione, lunedì 4 aprile prossimo, nella Chiesa parrocchiale di Cordignano, Andrea
Santorio riceverà il ministero di Accolito; Luca Soldan
quello di Lettore. Entrambi hanno vissuto l'esperienza
della Comunità vocazionale. Mentre ringraziamo il Signore per le disponibilità generose di questi giovani, li
accompagniamo nella preghiera, e continuiamo a invocare per il bene delle nostre comunità cristiane il
dono di nuove vocazioni al sacerdozio.

Giornata dell’Ambiente - 19 marzo

Ritrovo ore 7.00 presso l'area ricreativa di via Mel per distribuzione sacchi e
guanti, poi partenza. A metà mattinata
colazione e al termine del lavoro, pranzo presso la sede degli Alpini di San Vendemiano. Si
chiede gentilmente di avere conferma del numero dei
partecipanti entro giovedì 17 marzo, per poter predisporre l'assicurazione e organizzare la colazione ed il pranzo.
Si ricorda di portare con se una pettorina catarifrangente,
per esser maggiormente visibili lungo le strade ed evitare
quindi incidenti. Si ringrazia fin d’ora chi parteciperà e
collaborerà a tenere un ambiente più pulito, sano e bello.

