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Vangelo di Marco 14,1-15,47

Ecco l’uomo! Appare al balcone dell’universo il vol-
to di Gesù intriso di sangue. Il dolore sotto cui vacil-
la è il dolore di tutti gli uomini: molte volte ho visto 
il volto di Dio cosparso di sangue lungo le strade 
della vita sempre uguale, nei sentieri indifesi del-
la storia dell’uomo, e non ho saputo avvicinarmi. 
Ecco il Figlio di Dio! Ciò che appare non è lo splen-
dore dell’eterno, ma il patire di un Dio appassio-
nato. «Dio prima patì e poi si incarnò. Patì veden-
do la condizione dell’uomo. Patì perché l’amore è 
passione. Caritas est passio» ( Origene). «Amare 
significa patire e appassionarsi. E chi ama di più si 
prepari a patire di più» ( sant’Agostino). Lo vedo 
in Cristo, come le donne al Calvario, che stavano 
ad osservare da lontano. Gesù non ha avuto nemi-
ci tra le donne, solo fra loro non aveva nemici. Le 
donne, ultimo nucleo fedele, sono con Gesù, non 
possono staccare gli occhi da lui, si immergono 
in lui. Primo nucleo di Chiesa, guardano Gesù con 
lo stesso sguardo di passione con cui Dio guarda 
l’uomo. La Chiesa nasce, oggi come allora, dalla 
contemplazione del volto del crocifisso. «A fare il 
cristiano non sono i riti religiosi, ma il partecipa-
re alla sofferenza di Dio» ( Dietrich Bonhoffer). 
Veramente quest’uomo era Figlio di Dio! Quando 
la Parola di Dio è diventata grido, poi è diventata 
muta, ecco la prima parola di un uomo, un soldato 
esperto di morte. Che cosa ha visto nell’agonia di 
un morente da fargli pronunciare il primo atto di 
fede cristiano? L’esperto di morte in quella mor-
te ha visto Dio. L’ha visto nella morte, non nella 

risurrezione. Morire così è cosa da Dio, rivelazio-
ne del cuore di Dio. Scendi dalla croce, gridava-
no. Ma se scende non è Dio, è ancora la logica 
umana che vince, quella del più forte. Solo un Dio 
non scende dal legno. Si consegna alla Notte, si 
abbandono all’Altro per gli altri, e passa dall’ab-
bandono di Dio («perché mi hai abbandonato? 
») all’abbandono a Dio («nelle tue mani...» 
), rappresentandoci tutti nei nostri abban-
doni, nelle desolazioni, nelle notti. Io so che 
non capirò mai la croce, l’uomo non regge 
questo amore, è troppo limpido, ma Cristo 
non è venuto perché lo comprendessimo, ma 
perché ci aggrappassimo alla sua croce, la-
sciandoci semplicemente sollevare da lui. La 
fede è abbandonarsi all’abbandonato amore. 
Ogni grido, ogni abbandono, può sembrare una 
sconfitta. Ma se è affidato al Padre, ha il potere, 
senza che noi lo sappiamo, di far tremare la pie-
tra di ogni nostro sepolcro.

(P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi, solennità delle Palme e inizio della Settimana Santa. E’ la Settimana più importante 
dell’anno liturgico. A tutte le Messe, saranno benedetti i rami d’olivo che ciascuno por-
terà da casa. Non è infatti ammessa la distribuzione. Per favorire la partecipazione di 
tutti le SS. Messe avranno questi orari: ore 7,30 – 9,00 – 10,30 e 19,00.

2. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.00, in chiesa, inizio solenne delle 40 ore di adora-
zione. Si concluderanno alle ore 18.00 con i Vespri e la reposizione. La S. Messa sarà 
poi celebrata in oratorio alle ore 19,00.

3. Questa notte è tornata l’ora legale: Le lancette dell’orologio vanno messe un’ora più avanti, così 
da questa sera tutte le SS. Messe serali saranno celebrate alle ore 19,00.

4. Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì santo, saranno celebrate, in chiesa, due SS. Mes-
se: alle ore 8.00 e alle 19.00. Quella della sera sarà preceduta alle ore 18.00 dai Vespri 
e dalla reposizione. 

5. Gli orari delle 40 ore saranno: al mattino alle ore 8,40 fino alle 11.00 e nel pomerig-
gio dalle ore 15.00 alle 18.00. Quanti non hanno lavoro dipendente vedano, se è loro possibile, di 
sostenere l’adorazione del mattino.

6. Durante le 40 Ore di adorazione, sarà sempre disponibile un sacerdote per le confes-
sioni. Approfittiamo di questa opportunità per non accalcarci l’ultimo giorno.

7. Il Giovedì santo, la S. Messa , nella Cena del Signore, sarà celebrata in oratorio, alle ore 
20.00. Dopo la celebrazione sarà possibile sostare in adorazione fino alle 21,50. Confessioni: in 
chiesa dalle ore 15.00 alle 18.00.

8. Il Venerdì santo: al mattino, alle ore 8.00, in chiesa, celebrazione dell’Ufficio di Lettura 
e Lodi. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, in chiesa, Via Crucis, nell’ora della morte del Signore 
Gesù. Alle ore 20.00, in oratorio, Solenne Azione Liturgica nel ricordo della morte del 
Signore Gesù. Confessioni in chiesa, dalle ore 9.00 alle 12.00. Si portano in chiesa 
anche le scatolette “Un pane per amor di Dio”.

9. Il Sabato santo: al mattino, alle ore 8.00, in chiesa, celebrazione dell’Ufficio di Lettura e 
Lodi. Alle ore 19.30, in oratorio, Solenne Veglia Pasquale. Confessioni in chiesa, dalle 
ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00.

10. Domenica di Pasqua: le SS. Messe, celebrate sempre in oratorio, avranno questo orario: 
ore 7,30 – 9,00 – 10,30 – 16,30 – 19,00.

11. E’ in distribuzione “Il San Vendemiale”, dove troviamo anche gli appuntamenti per la 
Settimana Santa. Ringraziamo quanti sostengono il nostro giornalino.

12. Viviamo con impegno la Settimana Santa. Dedichiamo tempo alla preghiera e alla nostra ani-
ma. Il Signore ci visita ancora una volta con la sua grazia, non lasciamolo passare invano.

13. Martedì sera, alle ore 20.30, i membri della Schola Cantorum son invitati, in oratorio, 
per una prova di canto in vista delle celebrazioni della Settimana Santa.

14. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-
vore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codice fiscale è: 02275380265  
intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato 
e a quanti lo faranno ancora. Con il vostro aiuto stiamo sistemando meglio l’Oratorio 
Giovanni Paolo II.

Avvisi



rADiO sAN veNDeMiAle
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario.. Da questa dome-
nica le SS. Messe, feriali e festive, saranno celebrate alle ore 19,00. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865

Offerte perveNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 20,00
•	 da funerale: € 100,00
•	 in occasione del funerale di Gianotto Fioravante, da sottoscrizione: € 34,00 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 da NN. per i fiori della chiesa: € 50,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 200,00 – 300,00 – 20,00 – 50,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  Il Si-
gnore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 

CerCO il tUO vOltO
Solidale con tutti noi,
amico d'un'amicizia eterna,
tu vuoi, Signore,
ch'io cerchi il tuo volto
fra la folla che mi turbina intorno,
mi spinge, mi soffoca, mi assale.
Non è una cosa facile.
Eppure è questo il modo
per dirti la mia amicizia:
stringo una mano callosa ed è la tua;
sorrido a un volto accigliato ed è il tuo;
e tu sei...
su ogni miseria
su ogni gemito, debolezza, pena,
su ogni fame, dolore, lotta,
su ogni male, ogni errore,
su ogni grido io devo far scendere me tutto intero
per dirti che ti amo davvero.
E' tremendo quanto mi chiedi, Signore,
non chiedermelo troppo sovente.
E vieni tu nel mio cuore
per insegnarmi il sorriso,
la cordialità, il soccorso concreto,
e per stringere tutte le mani
che brancicano nel vuoto
in cerca d'un po' d'amore.



Domenica 28 marzo
Domenica delle Palme e della Passione del Signore

ore  7,30  per quanti hanno bisogno della luce 
della fede
ore  9,00  deff. Zago Giodo e Modolo Emma 
ann. – deff. Spessotto Anna e Sanson Armando 
– deff. don Olivo e sorella Genoveffa
ore 10,30  per la Comunità – deff. Gaiotti 
Fabrizio, Antonio e Maria – def.o Dalla Torre 
Angelo – per una Signora che compie 80 anni – 
deff. Camillo ann. e Paolo
ore 19,00  def.a Mazzariol Erminia ann. – deff. 
Famiglia Dal Pos e Doro – per i bambini non nati 

lunedì 29 marzo
Lunedì Santo

ore  8,00 e 19,00  (in chiesa)  def.o Corocher 
Franco – def.o Lucchetta Mosé (ordin. da moglie 
e figli) – per due genitori nella sofferenza – 
def.a Tudisco Domenica g. 8° – def.o Muscelli 
Domenico

Martedì 30 marzo
Martedì Santo

ore  8,00 e 19,00  (in chiesa)  def.o Turnatiri 
Alfio ann. – per una signora ammalata – def.a 
Brescacin Anna Maria

Mercoledì 31 marzo
Mercoledì Santo

ore  8,00 e 19,00  (in chiesa)  def.o Citron 
Alessandro ann. – deff. Roder Eugenia ann., 
Bettin Antonio, Rosanna e Giovanna – def.o 
Turnaturi Alessandro ann. – deff. Sanson Luigi 
ann. e familiari – def.o De Martin Erminio ann. – 
def.a Modolo Maria ann. – def.o Chinellato Mario 
– def.o Buoro Armando – deff. Famiglia Coletti e 
Breda – def.o Biasi Giovanni – def.a Dolce Gina 
– def.a De Pin Maria g. 8°

Giovedì 1° aprile
Giovedì Santo e primo giovedì del mese

ore  20,00  (in oratorio)  def.o Caretta Pio 
ann. – deff. Salamon Erminio ann., Ermenegilda 
e deff. Famiglia Salamon – def.o Trolese Giorgio 

– deff. Famiglia Trolese – def.o Dal Pos Giovanni 
– def.o Bignucolo Andrea – in onore di Gesù 
Misericordioso per i peccatori – in onore della 
SS.ma Trinità per le famiglie – deff. Momo 
Teresina e Peruch Angelo – deff. Famiglia 
Saccon Antonio – def.o Dondi Giacomo – def.a 
De Zotti Gelmina – def.a Della Colletta Marisa 
– deff. Dal Pos Enrico e Mazzer Amalia – deff. 
Tomasella Pietro e Perin Irma – def.a Marchesin 
Carla – def.a Sanson Vania – def.a Da Dalt Anna 
Maria g. 8°

venerdì 2 aprile
Venerdì Santo e primo venerdì del mese

ore 15,00  (in chiesa) Via Crucis nell’ora della 
morte del Signore Gesù
ore 20,00  (in oratorio)  Solenne Azione 
Liturgica nella morte del Signore Gesù

sabato 3 aprile
Sabato Santo e primo sabato del mese 

Solenne Veglia Pasquale

ore 19,30  (in oratorio)  per la Comunità – def.o 
Soldera Ernesto ann. – def.o Zanin Mansueto 
ann. – def.o Dal Pos Domenico ann. – deff. 
Famiglia Peruzzetto Antonio – per le Anime del 
Purgatorio – def.o Lucchetta Mosé (ordin. dalle 
famiglie di via N. Sauso) 

Domenica 4 aprile
Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore 

(tutte in oratorio)

ore  7,30  deff. Lovisotto Innocente ann., Mario 
e Maria – def.o Bignù Vittorio – deff. Zambon 
Celeste e Saccon Eleonora
ore  9,00   deff. Dal Pos Domenico, Amabile e 
figli – da una mamma per i figli
ore 10,30  deff. Dal Mas Livio e Zanette 
Giuditta – deff. Famiglia Mazzer e Gatti – def.o 
Sanson Domenico – def.a Codarin Rosa – def.o 
Luccheta Mosé (ordin. dalla contrada)
ore 16,30  per le Anime del Purgatorio
ore 19,00  deff. Sartor Giuseppe e genitori 
– def.o Lucchetta Mosé (ordin. da famiglia e 
moglie) – per i bambini non nati

CAleNDAriO litUrGiCO


