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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 09/04/2017
PARROCCHIA ore 09.15
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 10/04

Parrocchia 07.30

Def.ti Zanette Matteo, Elisabetta, Giuseppe e Giovanni

Martedì 11/04

Parrocchia 07.30

Def.ti di Dario Anna

Mercoledì 12/04 Parrocchia 07.30
Def.ta De Nadai Lucia

Triduo Pasquale
Giovedì 13/04
Parrocchia 20.00
ULTIMA CENA E LAVANDA DEI PIEDI
Def.ti fam. Poser
Def.ta Soldan Giannina
Def.to Tonon Pietro

Venerdì 14/04
Parrocchia 15.00
SOLENNE AZIONE LITURGICA
San Martino 20.00
VIA CRUCIS ITINERANTE
Sabato 15/04
Parrocchia 20.00
SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Def.ti Andreetta Pietro e Dino
Def.ti Polese Carlo e Sartori Oda

Pasqua di risurrezione
Domenica 16/04 Parrocchia 09.30
S. Martino 11.00
Def.ti Della Martina Marco e Marcello
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.to Barattin Domenico
Def.ti Camerin Carlo e Dal Mas Anna
Per 51° di Matrimonio Di Tonon Natale e
Carla
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
Ingresso: Matteo (21,1-11)
I^Lettura: Profeta Isaia (50,4-7)
II^ Lettura: S. Paolo ai Filippesi (2,6-11)
Vangelo: Secondo Matteo (26,14-27,66)

Domenica delle Palme e della Passione
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"». [...]
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».

La domenica
delle Palme ci
introduce nel
periodo cruciale dell'intero anno liturgico, la Settimana Santa.
La liturgia, in
questa occasione, prevede la lettura
di due distinti brani, tratti quest'anno dal Vangelo di Matteo,
l'ingresso di Gesù a Gerusalemme ed il lungo racconto della
Passione. Il Messia che, acclamato dalla folla, entra in città
cavalcando un asino, non solamente realizza la profezia di
Zaccaria, ma annuncia a tutti
un Regno ben diverso da quello di Davide. Il cavallo, generalmente simbolo di guerra, è sostituito da un puledro d'asina,
simbolo di pace. Gesù non desidera presentarsi pubblicamente come "re"; non ci tiene
davvero a quel titolo, che richiama un'idea errata, puramente umana, di potere e sopraffazione. Eppure, una volta
inchiodato sulla croce, quel
titolo appare scritto lì, sopra il
Crocifisso. Egli, sulla croce, diventa davvero il re del mondo.
Ha radicalmente adempiuto al
mandato dell'amore, sacrificando se stesso per la nostra
salvezza. È la manifestazione
del vero Dio, di quel Dio che è
amore. Ora sappiamo chi è
Dio, com'è la vera regalità.

Appuntamenti per Domenica 9 aprile
Ore 09.15 Benedizione dell’ulivo nel piazzale della canonica
Ore 09.30 Santa Messa
Ore 15.00 Apertura 40 ore di Adorazione Eucaristica
Grazie all’adesione di molte persone anche quest’anno possiamo garantire
l’apertura continuata della chiesa parrocchiale per le 40 ore di preghiera. Si
inizia domenica 9 aprile alle ore 15:00. Le 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 lunedì 10 dalle 14:30 alle 15:30!!

Gruppo chierichetti

Un pane per Amor di Dio
Ricordiamo che, durante la settimana Santa
e nelle domeniche successive, sarà possibile
riportare in chiesa le cassettine delle offerte
dell'iniziativa "Un pane per amor di Dio".
Il ricavato andrà a sostegno delle iniziative
dei sacerdoti missionari della nostra diocesi.

Appuntamenti Triduo Pasquale
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Ciao a tutti! Noi del gruppo dei ministranti ci incontreremo per preparare le celebrazioni del
Triduo Pasquale giovedì 13 alle 14.00, venerdì
14 alle 10.00 e sabato 15 alle 10.00. Cogliamo l'occasione per augurare a tutta la Comunità una buona Pasqua
nella gioia del Cristo Risorto!

Grestr

1987 - 2017
30 anni di Grest

Quest'anno si celebrano diversi
anniversari: il centenario della disfatta di Caporetto, i 60 anni della Fiat 500, i 50 dal primo
trapianto di cuore, i dieci dell'I-phone... ma per quanto
riguarda il nostro paese, in particolare, festeggeremo
soprattutto i trent'anni di Grest a Castello!
Per ricordare tutti assieme il cammino percorso da diverse generazioni di animatori stiamo pensando, prendendoci in anticipo per fare le cose per bene, di organizzare
una festa tutti assieme. Sarebbe anche bello preparare
una rassegna fotografica, per cui vi invitiamo fin d'ora a
cercare nei vostri album le foto dei vecchi Grest.
Prossimamente, ci incontreremo per raccogliere materiale, idee ed organizzare la festa!!!
Alcuni animatori pi' veci

13 APRILE GIOVEDÌ SANTO
ore 20.00 S. Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi.
Al termine della celebrazione la chiesa rimarrà
aperta per un’ora di Veglia di Preghiera con possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.
.
14 APRILE VENERDÌ SANTO
ore 15.00 nella parrocchiale Solenne Azione Liturgica con adorazione e bacio della Croce.
ore 20.00 Via Crucis itinerante con partenza dalla
chiesa di San Martino con riflessioni proposte ad
ogni stazione dai rappresentanti dai vari gruppi
parrocchiali. Conclusione nella parrocchiale con
bacio della croce e benedizione finale.
15 APRILE SABATO SANTO
Ore 20.00 Solenne Veglia Pasquale con liturgia
della Luce, della Parola, dell’Acqua e dell’Eucarestia. Inizio nel piazzale con la benedizione del
fuoco che successivamente verrà portato in chiesa per l’accensione delle candele
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 17.00-19.00.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

ZAIA RINA in GAVA, morta mercoledì 5 aprile in
Svizzera. La ricordano la sorella, il cognato e nipoti
Betto.

News dalla Comunità
“DA CRESIMANDI A CRESIMATI”
“Oggi, con questo rito, i ragazzi diventano da cresimandi a cresimati”, ecco come don Gianfranco ha ben riassunto ciò che si è celebrato domenica 2
aprile in chiesa monumentale con il rito della confermazione. Domenica scorsa infatti, il percorso di preparazione
che io e Carolina abbiamo guidato con i ragazzi della prima superiore è giunto al suo compimento: i ragazzi hanno terminato un percorso per incominciare un cammino.
Questo cammino, come ci ha ricordato il vescovo Magarotto con la sua speciale e generosa presenza, è un cammino che sarà segnato da gioie ma anche sofferenze, responsabilità come anche doni gratuiti.
Questa è la prima esperienza che vivo da “supporto catechista” e ciò che ho imparato e mi porto dietro è qualcosa
che a parole può essere tradotto con una grande
gioia. Se è vero che non posso descrivere quanto mi abbia regalato accompagnare un gruppo di ragazzi verso
una delle tappe fondamentali per la vita di un cristiano,
ecco alcune delle componenti che ricorderò per sempre e
di cui rendo grazie…
Poter stare vicino ad un gruppo di ragazzi che mi ha fatto
più volte interrogare su me stesso, cambiare prospettiva,
e la sfida di comunicare qualcosa di grandioso nei modi
più disparati, con gesti, esempi, domande; aiutare una
diligente e sempre energica catechista come Carolina;
essere inserito ed accolto con felicità in una comunità
viva e motivata… La lista è ancora lunga, ma spero vi siate
fatti un’idea.
Che altro dire, ringrazio il Signore per questa occasione
che mi ha dato di accompagnare - nel mio piccolo - questi
ragazzi, e spero che a questo grande passo verso il Dio
dell’Amore possano seguirne tanti altri.
Marco

