
DOMENICA DELLE PALME 
10.04.2022

Vangelo di Luca 22,14-23,56

Camminava davanti a tutti
È un Gesù deciso, fortemente determinato, quello 
che sale a Gerusalemme, sapendo bene di andare 
incontro alla morte, e a una morte dolorosa e ter-
ribile. Il suo percorso, cominciato nella sinagoga di 
Nazaret con la rivelazione della sua identità di Mes-
sia, con il suo annuncio di misericordia e di grazia, si 
conclude a Gerusalemme. Lì egli offrirà la sua testi-
monianza suprema, mostrerà un amore smisurato, 
che non si sottrae alle sofferenze e alla morte. Gesù 
affronta questa “salita” con fiducia. La sua vita non 
è nelle mani degli uomini, ma in quelle di Dio, il Pa-
dre suo.
È un Profeta disarmato quello che entra nella Città 
santa. La sua cavalcatura, un puledro di asina, non 
ha nulla di guerresco. Egli non vuole imporsi con 
la forza, non intende fare sfoggio di potenza. È un 
Messia indifeso quello che affronta il grumo di odio 
e di cattiveria che gli si sta per scatenare contro. 
Del resto non può essere altrimenti. Egli viene ad 
offrire il suo amore, un amore tenace, illimitato, per-
ché chi ama è sempre disarmato. Perché non pensa 
a proteggersi, perché si espone, disposto anche ad 
andare incontro al rifiuto e all’ingiuria.
È a questo Gesù che la folla dei discepoli manife-
sta la sua simpatia e la sua gioia. In effetti questo 
ingresso è il luogo di un incontro, lo spazio per 
esprimere a colui che va verso la morte la propria 
gratitudine per tutto quello che ha detto e fatto, per 
benedire lui, l’Inviato del Signore, venuto a porta-
re la pace. I gesti e le acclamazioni di questa folla 
irritano alcuni farisei. Non gradiscono una procla-
mazione che ha tutto il sapore di un riconoscimento 
spontaneo e popolare. E tuttavia Gesù lascia fare.

Lascia fare perché ormai non esiste alcuna possibi-
lità di equivoco. Il Messia non può essere scambiato 
per il potente di turno. Il modo in cui si presenta, la 
sua mitezza, la sua povertà escludono qualsiasi so-
gno di potenza e di gloria. Le loro parole lasceranno 
il posto di lì a poco alle grida e alle urla della folla 
che chiede la sua morte sulla croce. Quest’entusia-
smo, dunque, è una sorta di viatico, un accompagna-
mento sincero per lui che spezzerà se stesso fino 
alla fine, per la vita del mondo. (Roberto Laurita)

Per pregare
Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come mo-
dello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, 
fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che 
abbiamo sempre presente il grande insegnamento 
della sua passione, per partecipare alla gloria della 
risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

Letture: Isaia 50,4-7; Salmo 21; Filippesi 
2,6-11.

per riflettere



1. Domenica 10 aprile, DOMENICA DELLE PALME e DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE. Alla messa delle 10.30, ci ritroveremo nel piazzale della posta per comporre 
la solenne processione fino all’oratorio S GPII. I rami d’ulivo saranno distribuiti in 
loco prima dell’inizio della celebrazione (se ne troveranno presso la chiesa a partire dal 
pomeriggio). In caso di pioggia ci ritroveremo direttamente presso l’oratorio. Alle 19.00, 
a Bocca di Strada, S. Messa con il mandato ai nuovi ministri straordinari della Comunione: 
nella nostra parrocchia sono stati accolti Saccon Mauro e Orbegoso Ivonne.

2. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favore 
delle strutture parrocchiali. Il codice fiscale è: 02275380265 intestato a Centro Giova-
nile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato e a quanti lo faranno 
ancora: è un prezioso modo per sostenere le attività pastorali. Con il vostro aiuto stiamo 
sistemando l’Oratorio Giovanni Paolo II, soprattutto negli spazi esterni.

3. Lunedì, alle 14.45 confessioni del gruppo cresimandi. Alle 20.30 in oratorio: incontro del 
Direttivo del Centro Giovanile con le persone volontarie che hanno dato disponibilità per 
orari di apertura dell’oratorio.

4. Mercoledì, a partire dalle 20.00, in chiesa a San Rocco: confessioni per i gruppi giovani.
5. Venerdì, alle ore 18.30, in chiesa: incontro con le famiglie per il battesimo di lunedì 18 

aprile.
6. Don Marco visita in questi giorni, specie da lunedì a mercoledì gli anziani ed ammalati 

della zona di Cosniga.
7. Da questa settimana è in distribuzione il San Vendemiale, edizione di Pasqua.

SettiMANA SANtA 2022
-  Domenica delle Palme  ore 08.00 Santa Messa
       ore 10.30 Santa Messa con processione
       ore 18.30 Santa Messa
       ore 16.00 Inizio Quarant'ore
       ore 18.00 Vespri, reposizione (in chiesa) e S. Messa.
-  Lunedì, martedì e mercoledì santi ore 08.00 Lodi mattutine
       ore 08.30 S. Messa ed adorazione fino alle 11.30
       ore 15.00 adorazione eucaristica (lunedì alle 16.00)
       ore 18.30 Vespri e reposizione 
-  Giovedì Santo   ore 20.30 S. Messa nella cena del Signore (in chiesa)
- Venerdì Santo   ore 08.00 Ufficio di lettura e Lodi (in chiesa)
       ore 15.00 Via Crucis (in chiesa)
       ore 20.30 Azione liturgica (direttamente in chiesa)
-  Sabato Santo   ore 08.00 Ufficio di lettura e Lodi (in chiesa)
       ore 21.00 Veglia Pasquale (in chiesa)
-  Domenica di Pasqua  ore 08.00 S. Messa (tutte le chiese)
       ore 09.30 S. Messa (tutte le chiese)

AvviSi



       ore 11.00 S. Messa (tutte le chiese)
       ore 18.30 S. Messa (tutte le chiese)
-  Lunedì di Pasqua  ore 08.00 S. Messa
       ore 10.30 S. Messa con il battesimo di REBECCA  

Fresch, KEVIN La Ferrara, ALICE Marin, EMMA Mazzer, JULIA Ros, ELISABETTA Sant, LE-
ONARDO Spinazze’, CATERINA Zanardo, CATERINA Cuzzuol)

CONfeSSiONi
Le confessioni di terranno sempre in chiesa parrocchiale.
•	 Lunedì, martedì e mercoledì: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00.
•	 Giovedì Santo: 16.00 - 18.00 con confessore straordinario.
•	 Venerdì Santo: 9.00 - 12.00
•	 Sabato Santo: 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00

Raccomandiamo di approfittare di questi momenti di preghiera, sia co-
munitari che personali, per prepararsi in modo proficuo all’incontro con il 
Signore, colui che nella Pasqua è il Vivente: noi cristiani siamo immersi e 
circonfusi del suo Amore.

DiSpOSiZiONi per l’ACCeSSO AllA CHieSA pArrOCCHiAle
Dal primo di aprile non è più obbligatorio il distanziamento interpersonale di un metro, ma si 
continuerà a fare attenzione a non accalcarsi, soprattutto all’ingresso e all’uscita dalla chie-
sa. I corridoi e le uscite vanno mantenute libere e pertanto si dovranno occupare tutti i posti 
disponibili nei banchi (possono starci tre persone al massimo).
Fino al 30 aprile resta l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti al chiuso. 
Si consiglia di igienizzarsi le mani all’ingresso, dove si troveranno ancora i dispenser di disinfettante. Lo 
scambio della Pace continua senza la stretta di mano. La Comunione eucaristica si riceve ancora 
solo nelle mani.

Ci HA lASCiAtO
L’8 aprile: Cettolin Palmira ved. Da Ros, di anni 96.
Ai suoi cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera.

Offerte perveNUte
•	 Per opere parrocchiali: € 20 + € 100 + € 20 + € 10 + € 50 + € 50 +€ 25.
•	 da FUNERALI: € 250 + € 100 
•	 Da visita ad ammalati: € 30 + € 20 +€ 20 + € 20 + € 10 +€ 10

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si di-
menticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della 
quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie 
di cuore!



Domenica 10 aprile
Le Palme

Ore 8.00: def. Coletti Elio – deff. Maschio 
Pietro e Angeli  Teresa – deff. Dal Pos 
Guglielmo, Italia e Giovanni – deff. Breda 
Giuseppe e Bet Marcella – def. De Marchi 
Angelo – def. Ghirardi Francesco (ann.) – 
deff. Bontempo Antonio e Alma (ann.).
Ore 10.30: per la comunità – def. 
Soneghet Edy – def. Barazza Lino – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe – def.a Saccon 
Maria Rosa – def.a Vecchio Carmela  (ann.) 
– deff. Gonippo Fidalma, Elico, Aldo, Anna 
Pia, Erina .
Ore 18.30: deff. Da Rios e Scopel – def. 
Campaner Giuseppe (ann.) – def.a Lovatto 
Annamaria (g. 30°) -  deff. Collot Aldo, 
Marcon Giovanni e Antonietta – deff.
Maniscalco Vincenza e Spanalatte Nicolò – 
deff. Marchesin Alfredo e Bianco Cesare – 
def.ti  Dal Pos Domenico e Teresina.

lunedì 11 aprile
Lunedì Santo

Ore 8.30: deff. Capellotto Vittorina e Paolo 
– deff. Botteon Alba e Stella (ann.) – def.a 
Corbanese Augusta (ann.) – per  Darsiè 
Simone e familiari.

Martedì 12 aprile
Martedì Santo

Ore 8.30: def.a Pessotto Rosanna (ann.) – 
deff. Mulotto Lucia e familiari.

Mercoledì 13 aprile
Mercoledì Santo

Ore 8.30: deff. Campo Dall’Orto Maurizio 

e Mazzer Irma – def.a Dal Mas Maria – Per 
due ammalati – def.a Sperandio Jolanda 
– def. Michelet Fernando – deff. Celotti 
Gemma e Sperandio Alberto.

Giovedì 14 aprile
Giovedì Santo

Santa Messa in Coena Domini
Ore 20.30: def. Fusini Romolo – def.a 
Marenghi Lina – deff. Mazzer Elena, Amelia 
e Oliva – def. Brunetta Abramo (ann.)

Sabato 16 aprile
Sabato Santo e 

solenne Veglia pasquale
Ore 21.00: def. Filiero Steno – deff. 
fam. Tonon e Zanin – deff. Ghirardo Paolo 
e Mazzer Luigia – deff. Calderan Ines e 
Giacomin Giacinto - deff. fam. Dal Mas e 
Mazzer.

Domenica 17 aprile
Domenica di Pasqua nella risurrezione 

del Signore
Ore 8.00: deff. Sanson Antonio, Luigia e 
figli – def. Saccon Antonio – def. De Luca 
Antonio (ann.) e defunti fam. De Luca – def. 
Perin Angelo – def.a Rizzi Maria – def. Della 
Libera Arduino.
Ore 9.30: def. Dal Mas Salvatore (ann.) 
– def.a Vettorel Vittorina – def. Bortolotto 
Giuseppe.
Ore 11.00: per la comunità.
Ore 18.30: deff. Favero Valentino e 
familiari – per Scopel Enrico e Adalgisa e 
familiari vivi e defunti.

CAleNDAriO litUrGiCO


