
Un Augurio alla Comunità

In cammino verso la Pasqua del Signore, verso la 
nostra Pasqua di resurrezione vogliamo fissare 
lo sguardo su Gesù, su quell’Uomo-Dio che 

ci ama tanto da arrivare a donare la vita per tutti, 
anche per gli sconosciuti e i nemici. La Pasqua 
allora porta con sé una forza di riconcilazione, 
di pace, di gioia che illumina anche le tenebre di 
cuori addolorati e senza speranza. 
Gesù Risorto diventa Lui speranza per ciascun 
uomo e donna e diventa Lui modello per amare 
e servire, rendere felici gli altri e così saremo pure 
felici noi. Vedete ci sono tante testimonianze 
di bontà, di vita vissuta nella generosità sia in 
famiglie che nell’ambiente ecclesiale e civile. 
E allora il futuro non ci fa paura, dove si ama, dove 
ci si accoglie, dove si vive servendo e prendendosi 
cura della vita altrui , allora si viviamo nella gioia 
serena di una comunità vera. Dobbiamo essere 
gente di speranza, portatori di una gioia più 
grande da far dono a tutti coloro che incontriamo. 
Ci augureremo Buona Pasqua, che cosa intendiamo 
con questo augurio? Ti auguro gioia e serenità che 
viene dalla certezza che Gesù è Risorto e con Lui 
abbiamo vinto la morte anche noi. 
Ti auguro di amare ed essere amato, accolto ma 
anche di accogliere ed amare, di portare pace e 
riconciliazione,  ti auguro ogni bene nel Signore! 
Allora di cuore buona pasqua a tutti!  

Don Antonio, don Matias   
e gli altri sacerdoti.

GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE (no confessioni mattino) 
Ore 08.00 Lodi ed Ufficio delle Letture
Ore 09.30 a Treviso in Cattedrale S. Messa del Crisma
Ore 16.00 Santa Messa  per ragazzi ed anziani. 
Ore 20.30 Santa Messa in Coena Domini 

con la lavanda dei piedi a ricordare il servizio 
e l’amore reciproco.

Durante la notte l’Adorazione al Signore, ci facciamo 
compagni a Lui nell’orto del Getzemani.

VENERDÌ SANTO 19 APRILE
Giorno di penitenza, digiuno ed astinenza dalle carni, 
raccolta offerte per i cristiani di Terra Santa. 

Ore 08.00 Preghiera delle Lodi ed Ufficio delle letture
Ore 15.00 Via Crucis
Ore 20.30  Celebrazione della Passione del

Signore, bacio al Crocifisso, santa
Comunione e poi alle 22 processione 
verso l’Ospedale cittadino, entrando 
per via XXX Aprile e benedizione con
il Crocifisso.

SABATO SANTO 20 APRILE
La chiesa ricorda la discesa agli inferi del Signore, va a 
liberare dalla morte coloro che son venuti prima di Lui.

Ore 08.00 Preghiera delle Lodi ed Ufficio delle letture
Ore 21.00 Veglia pasquale ed Eucaristia.

DOMENICA DI PASQUA 21 APRILE
Sante Messe con orario festivo:  
in Duomo: 07.00; 08.00; 09.30; 11.00; 18.30; 

10.30 (S. Maria in Colle)

LUNEDÌ DELL’ANGELO 22 APRILE
Sante Messe: 08.00; 09.30; 11.00 con Battesimi
Sospesa la S. Messa 18,30 e 10,30 a S. Maria in Colle

DOMENICA DI PASSIONE 
O DELLE PALME 14 APRILE
Ore 07.00 Santa messa
Ore 08.00 Santa messa
Ore 09.20 Benedizione dei rami di olivo davanti alla 
Canonica e processione verso il Duomo, ricordando

l’ingresso gioioso di Gesù a Gerusalemme
Ore 10.30 Santa messa (S. Maria in Colle)
Ore 11.00 Santa messa
Ore 15.00 Prima Confessione bambini di 3a Elementare
Ore 17.00 Concerto delle Palme in S. Maria in Colle
Ore 18.30 Santa messa

LUNEDÌ SANTO 15 APRILE
Ore 08.00 Santa messa e apertura dell’Adorazione 

Eucaristica fino alle 11.00
Ore 15.00 apertura Adorazione fino alle 18.20
Ore 18.30 Santa messa

MARTEDÌ SANTO 16 APRILE
Ore 08.00 Santa messa e apertura dell’Adorazione

Eucaristica fino alle 11.00
Ore 15.00 apertura Adorazione fino alle 18.20
Ore 18.30 Santa messa

MERCOLEDÌ SANTO 17 APRILE 
Ore 08.00 Santa messa e apertura dell’Adorazione 

Eucaristica fino alle 11.00
Ore 15.00 apertura Adorazione fino alle 18.20
Ore 08.30 Santa messa
Ore 20,30 Celebrazione penitenziale per giovani 

della Collaborazione.

Durante la Settimana Santa CONFESSIONI: ogni 
giorno dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Un augurio di una buona Settimana Santa a tutti!

Celebrazioni della Settimana Santa 2019



.

Santa Pasqua 
2019

Parrocchia della Beata Vergine immacolata 
 duomo di monteBelluna - diocesi di treViso

IL CAMMINO SINODALE 
CONTINUA…

Carissimi stiamo vivendo un 
tempo di grandi cambiamenti 
e una nuova “stagione di 
Chiesa”. La novità consiste 
nell’essere una chiesa più 
vicina alle persone, più 
accogliente verso tutti e più 
coerente al Vangelo. Papa 

Francesco lo ha ricordato con forza: “il cammino della Sinodalità è il 
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. Siamo 
chiamati a riscoprire la centralità di Gesù nella vita delle nostre 
parrocchie per crescere nelle relazioni, a lasciarsi evangelizzare 
dalla Parola, dalla storia e dalle persone. Il cammino che stiamo 
compiendo assieme al Consiglio pastorale parrocchiale in quest’anno 
sarà quello di riflettere sulle 3 scelte particolari emerse da una 
riflessione diocesana: Curare l’accoglienza e l’inserimento delle 
nuove coppie e famiglie nella comunità cristiana; Incrementare 
“stili di vita” maggiormente evangelici; Curare una conversione 
alla prossimità. Nel prossimo anno Pastorale saremo invitati a vivere 
una delle tre scelte che in quest’anno avremo individuato come scelta 
chiave nella nostra Collaborazione.

GREST 2019

Dal 17/06 al 12/07.
Orari: dalle 09.00 alle 12.00 
(per i genitori che lavorano 
possibilità di portare i figli già 
dalle 08.00 in oratorio e ritirarli 
entro le 13). Da domenica 
28 Aprile troverete alle porte 
della chiesa e presso il bar 

dell’oratorio i volantini di iscrizione: uno per i bambini dalla 1a elementare 
alla 2a media e  un volantino dedicato ai ragazzi della 3a media! 

Iscrizioni: Lunedì 13 maggio (ore 14.30 -16.30) in oratorio
Sabato 18 maggio (dalle 09.00 -11.00) in oratorio
Sabato 25 maggio (dalle 09.00 -11.00) in oratorio
Sabato 8 giugno (dalle 09.00 -11.00) in oratorio
Sabato 15 giugno (dalle 09.00 -11.00) in oratorio

PROGRAMMA 
CAMPISCUOLA 2019

5a ELEMENTARE: 
dal 18 pomeriggio al 22 Giugno 
a Voltago;
1A & 2A MEDIA: 
dal 13 al 20 Luglio a Voltago;
3A MEDIA VICARIALE: 
dal 20 al 27 Luglio a Voltago;

1A SUPERIORE: dal 27 Luglio al 3 Agosto a Voltago;
2A SUPERIORE: dal 21 al 27 Agosto a Monteriggioni - Siena;
3A 4A   SUPERIORE: dal 29 Luglio al 3 Agosto al Sermig (TO);
5A SUPERIORE: dal 4 al 10 Agosto a Roma c/o Caritas;
CAMPO FAMIGLIE: dal 10 al 18 Agosto a Voltago.

PROGRAMMA 
CAMPISCOUT 2019

VOLO ESTIVO: 
dal 12 al 17 Agosto;
VACANZE DI BRANCO: 
dal 7 al 11 Agosto;
RIPARTO FEMMINILE GUIDE: 
dal 11 al 21 Agosto;

RIPARTO MASCHILE S. AMBROGIO: dal 14 al 24 Luglio;                        
RIPARTO MASCHILE S. MARTINO: dal 14 al 24 Luglio.
EUROMOOT PER CLAN E FUOCO: dal 27/07 al 3/08;

PELLEGRINAGGI 
PARROCCHIALI 

GIOVANI DAI 19 AI 35 ANNI 
PELLEGRINAGGIO GIOVANI 
A GERUSALEMME: 
dal 19 al 28 Agosto; 
ESPERIENZA MISSIONARIA 
IN SIERRA LEONE: 
dal 20 Luglio al 8 Agosto.

ADULTI:
BUDAPEST E IL DANUBIO, dal 24 al 28 Giugno in Pullman.
ARMENIA E GEORGIA dal 26 Agosto al 3 Settembre.
SANTUARIO MARIANO: 6 Ottobre. Iscrizioni quanto prima in canonica.

CASA LEGRENZI AL CASTAGNETO 

In questi mesi si stanno concludendo i lavori di restauro 
e di messa in sicurezza della nostra casa alpina a Voltago 
Agordino, per poter assicurare l’utilizzo già da questa estate. 
Invitiamo la comunità e quanti vorranno salire per 
l’inaugurazione domenica 2 giugno 2019 alle ore 11.00 
per celebrare insieme l’Eucarestia, benedire la struttura e 
pranzare insieme. Diamo la possibilità a chi non può salire 
con mezzi propri di usufruire del pullman che partirà dal 
sagrato del Duomo alle ore 8,00. Prenotazioni quanto prima 
in Canonica.


