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Domenica di Passione.
SETTIMANA dal 5 al 12 aprile 2020
INSIEME A GESU’
Mai avremmo pensato di
vivere una Settimana
Santa così, chiusi in casa e
molti
impegnati
in
ospedale
a
dare
assistenza, o ad essere
malati ed altri a vivere il dolore della perdita di un loro caro così con
poche persone. Una settimana Santa vissuta in famiglia o in solitudine,
ma vogliamo trovare l’occasione di viverla nella fede, seguendo le varie
celebrazioni attraverso i mezzi di comunicazione , e le occasioni date dalle
schede diocesane e soprattutto dalla lettura dei brani della Parola di Dio
di questi giorni. E’ strano ma la chiesa, il nostro duomo , certo potremo
vederlo e partecipare alle celebrazioni in streaming, sarà la nostra casa
e la nostra famiglia. Vivremo anche noi con Gesù la sua entrata gioiosa e
festante a Gerusalemme, la sua ultima Cena con i discepoli amici, anche
con Giuda, l’amico che tradisce, e Pietro che lo rinnega. Lo seguiremo , da
lontano forse sul Getzémani e poi sul Calvario e saremo sotto la croce ,
quella croce che forse abbiamo aiutato a portare come il Cireneo. Le
Croci, le tante croci che vediamo ed incontriamo nella vita e specie in
questi giorni. Di fronte alla malattia, alla morte così veloce a prenderci, e
vicina..abbiamo bisogno della Resurrezione, abbiamo bisogno di ritrovarci
insieme a celebrare i santi misteri che faremo certo appena possibile.
Sentiamo che Lui ci è vicino. È sulla barca della nostra vita come ci

ricordava papa Francesco, sicuro nocchiero della Chiesa. Siamo ancora
una volta interrogati sulla nostra fede, sul nostro credere al Signore Gesù.
Siamo gente desiderosa di speranza, e la vera speranza ci viene dal
Signore Risorto, non una teoria, né una bella parola, ma la vita di Amore e
di Dono del Padre e al Padre da parte di Gesù. Seguiamolo ,per favore, in
questa settimana, certo non avremmo le possibilità di frequentare il
Duomo, ma Lui c’è e ci aspetta , ci cerca . Stiamogli vicini, fissiamolo sulla
Croce e pensiamo a quanto amore ha avuto per noi, che pensiamo di
bastare a noi stessi riempiendoci di cose. Buona settimana Santa , vi
siamo vicini nella preghiera e nell’affetto. Don Antonio

ORARIO DELLA SETTIMANA SANTA IN PARROCCHIA
 Domenica di Passione (le Palme saranno benedette in una delle
domeniche in cui sarà ripresa la presenza dei fedeli) ore 10,00 s.
Messa senza fedeli dal Duomo trasmessa in streaming e fb.
 Giovedì santo santa Messa alle 18,30 (senza fedeli) ricordando la Cena
del Signore in Duomo.
 Venerdì santo (giorno penitenziale) alle 14,30 Via crucis e alle 18,30
Celebrazione della Passione del Signore senza fedeli in Duomo .
 Sabato santo alle 20,30 Veglia Pasquale in Duomo, senza fedeli .
 domenica 12 santa Pasqua del Signore : santa Messa alle 10,00 in
Duomo (senza fedeli, in streaming.)
 Lunedì dell’Angelo santa messa alle 10,00 in Duomo (senza fedeli)
Orari delle Celebrazioni del Vescovo Michele in Cattedrale
diretta Antenna Tre o streaming :www.lavitadelpopolo.it
Domenica di Passione 5 aprile alle 9,00 santa Messa; Giovedì Santo alle
20,30; Venerdì santo alle 15,00; Sabato santo alle 22,00. Domenica di
Pasqua 12 aprile santa Messa alle 9,00. Inoltre due riflessioni: 9 aprile alle
17,30 sull’Ultima Cena e sabato 11 aprile alle 17,30 del sabato santo e la
Veglia Pasquale.
CONFESSIONI: Non sarà possibile accostarsi personalmente al
sacramento della Riconciliazione, siamo tenuti fino al 13 aprile a stare a
casa, per evitare il contagio. Attraverso un vero e profondo esame di
coscienza e il dolore dei nostri peccati e chiedendo perdono a Dio con un
atto di contrizione perfetta , accompagnato dal proposito di confessarsi
appena possibile, e valorizzare altre forme di carattere penitenziale e

caritativo. (Appena possibile riprenderemo le confessioni individuali; nel
sito trovate la scheda della Diocesi, insieme ad altra sulla settimana
Santa).
Ricordiamo i defunti della settimana: Favero Primo,
Guarnier Eugenio, Colognese Marco.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Le SS. Messe non hanno l’orario fissato perché verranno celebrate dai
sacerdoti ogni giorno senza fedeli rispettando le norme di protezione
decise dalle autorità civile ed ecclesiastiche circa l’epidemia del
coronavirus. Vi assicuriamo del nostro ricordo. Ogni volta che
accompagniamo un defunto/a al camposanto o in cremazione al mattino
celebriamo la S. Messa per lui o per lei.
Domenica di
Passione
5 aprile
Lunedì santo
6 aprile
Martedì santo
7 aprile
Mercoledì
santo
8 aprile
Giovedì santo
9 aprile

Domenica di
Pasqua
12 aprile

deff.Zara Sergio; Poloni Amalia; Parisotto Antonio;
int.off.

deff. Cavallin Patrizia e Carlo
deff: Giovanni e Rosa; Stefani Primo e Carlotta ;

deff. Valerio Giuseppe; Simeoni Giovannina e Anita;

(degente) Maria Grazia e Anastasio; deff.Chiaro Paolo;
Cavasotto Benito;

Per la Comunità; deff. Zaeta e Rita; Busato Rita e
Conte Giovanni; Furlanetto Maria, Francesco,Cesira;
Stefani Ottorino; Merlo don Tarcisio;

PER VIVERE UN MOMENTO DI REVISIONE DI VITA
E PENITENZA:
Ciascuno trovi un momento di preghiera personale, davanti a Dio Padre e
in dialogo con Lui, riconosca i propri peccati e manifesti il proposito di
confessarsi appena sarà possibile. Può concludere con una richiesta
personale di perdono, ad esempio con l’Atto di dolore, oppure con questa
preghiera:
Signore Gesù, che volesti esser
chiamato amico dei peccatori, per
il mistero della tua morte e
risurrezione liberami dai miei
peccati e donami la tua pace,
perché io porti frutti di carità, di
giustizia e di verità. Ti esprimo il
proposito di accostarmi al
Sacramento della Penitenza,
quando sarà possibile. Signore,
“grande è la tua misericordia”. Io
confido in te. Amen.
Poi può rendere grazie al Signore
con le parole del salmo 39:
Ho sperato, ho sperato nel
Signore, ed egli su di me si è
chinato, ha dato ascolto al mio
grido. Mi ha tratto da un pozzo di
acque tumultuose, dal fango della
palude; ha stabilito i miei piedi
sulla roccia, ha reso sicuri i miei
passi. Mi ha liberato dalla morte,
mi ha messo sulla bocca un canto
nuovo, lode al nostro Dio!

