
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

N.14/17 - 9 APRILE 2017 

9 APRILE 2017 - DOMENICA  DELLE  PALME 

Tornano a riproporsi come 
un dono rinnovato gli intensi 
giorni della Settimana Santa 
e della Pasqua. Rivivremo, 
non da spettatori, quanto 
Gesù ha vissuto nel suo do-
nare Verità e Vita ai suoi 
amici di allora e a noi,  
all’umanità tutta. 
 

Rivivremo i giorni della festa 
e del tradimento, quelli della 
confidenza e dell’abbandono; 
i giorni della gloria e 
dell’infamia; quelli della vio-
lenza e del perdono; i giorni 
della morte e quelli del rico-
minciare una vita che, rin-
novata e trasfigurata, non 
finirà mai. 
 

La Pasqua è la celebrazione 
della Salvezza che già da ora 
si concretizza e fa rifiorire 
nel coraggio e nella speranza 
i nostri giorni.  
 

Alle persone che, per sentirsi 
vive, cercano a tutti i costi 
di mettere i piedi in un 
qualsiasi “primo posto”, Ge-
sù risponde che la vita non è 
arrivare primi, ma essere 
fedeli nell’imparare ad ama-
re, fino alla fine. 
 

Alle persone che confondono 
la verità con il mettersi dalla 
parte di ciò che tutti fanno, 
Gesù mostra che bisogna 
aver coraggio di pensare in 
modo nuovo, di cercare oltre 

quello che abbiamo impara-
to, di esprimere in modo 
personale la grandezza della 
fede e della vita.   
 

A chi pensa che le situazioni 
difficili si possano risolvere 
solo con modi forti e violen-
ti, Gesù mostra come ciò che 
si nutre di violenza sarà solo 
capace di uccidere e di di-
struggere se stesso.   
 

A differenza delle altre volte, 
in questa domenica non ab-
biamo scelto il brano del 
vangelo, ma un brano di 
Isaia che descrive la figura 
del Servo di Jahweh, in cui 
la tradizione cristiana ha 
letto da sempre una parte 
della passione del Signore. 
 

Ci colpisce come viene de-
scritta l’importanza del sa-
per ascoltare: vorremmo 
chiedere anche per noi, spes- 
so pieni dentro e fuori, da 
tanti “rumori”, questa ca-
pacità di ascoltare e acco-
gliere ciò che il Signore ci 
dona, anche attraverso la 
ricchezza della Liturgia dei 
prossimi giorni. 
 

Buona settimana, che spe-
riamo santa per tutti. 
 

La Vita del Signore trovi in 
noi un cuore aperto e perso-
ne capaci di ascolto così che 
la sua vita rinnovi la nostra.   

 
 

I preti

  

DALLE SCRITTURE DELLA DOMENICA - DAL CAP. 50 DI ISAIA  
 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 

perché io sappia indirizzare 

una parola allo sfiduciato. 

 

Ogni mattina fa attento il mio orecchio 

perché io ascolti come i discepoli. 

 

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 

e io non ho opposto resistenza, 

non mi sono tirato indietro. 

 

Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 

le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 

non ho sottratto la faccia 

agli insulti e agli sputi. 

 

Il Signore Dio mi assiste, 

per questo non resto svergognato, 

per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 

sapendo di non restare confuso. 

 

 

 

 

 

 

 

. . 

  All’interno del bollettino ven-

gono ancora presentati gli orari 

delle celebrazioni per la Settima-

na Santa, del Santo Triduo Pa-

squale, della Domenica di Pa-

squa. 

 

  Un Grazie a chi s’è impegnato 

per la preparazione dell’ulivo 

che sarà benedetto, a chi ha of-

ferto la riverniciatura delle porte 

della chiesa, a chi si sta impe-

gnando per la preparazione delle 

Liturgie dei prossimi giorni, a 

chi animerà il canto, a chi cura il 

decoro della chiesa nella pulizia 

e nella composizione dei simboli 

vari così che anche le  feste sia-

no più belle e più “nostre”! 

 

 Anche questi sono segni di af-

fetto verso la propria comunità. 



Novena alla Divina Misericordia 
 

Dal Venerdì Santo fino al Sabato dopo Pasqua ogni 

giorno, in chiesa, alle 15 si pregherà con la Novena per 

la festa della Divina Misericordia che si celebrerà la 

Domenica dopo Pasqua, il 23 di Aprile.  

 

 

Confessioni  di  Pasqua 
 

LUNEDI 10  MARTEDI 11 - dalle 9 alle 10 e dalle 16 alle 20; 
 

GIOVEDI 13 - dopo la messa delle 17 fino alle 20; 
 
 

VENERDI 14 -  dopo la Via Crucis delle 15.30 fino alle 20 
 

SABATO 15 -  dalle 9.30 alle 12 e  dalle 15.30 fino alle 20 
 

 

Il giorno di Pasqua NON si confessa 

 

DOMENICA DELLE PALME 9 Aprile 

 ore 7.45 - preghiera di Lode;  

 ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 - Celebrazione dell’Eucaristia 
della Festa;   

 alle messe delle 9.30 e delle 11, tempo permettendo, 
vivremo la breve processione in ricordo dell’entrata di 
Gesù a Gerusalemme: ci si ritroverà qualche minuto pri-
ma nel giardino della nostra Scuola dell’Infanzia. Alle 
altre messe si inizierà fuori dalla porta della chiesa, nel 
sagrato pensile;  

 alle 16 - preghiera per l’inizio dell’adorazione Eucaristica, 
che prosegue fino alla Preghiera del Vespero delle 17.45. 

 

LUNEDI 10 e MARTEDI 11 Aprile 

 ore 7 - preghiera di Lode; 

 ore 8.30 -  celebrazione dell’Eucaristia e adorazione 
personale fino alla Preghiera dell’Angelus, alle ore 12; 

 ore 15.30 - celebrazione dell’Eucaristia e adorazione 
personale fino alla Preghiera delle ore 21; 

 

 

MERCOLEDI 12 Aprile  

 ore 7 - preghiera di Lode;  

 ore 18.30 - celebrazione dell’Eucaristia;  

 ore 18.45 - partenza dal piazzale della chiesa con chi desi-
dera partecipare alla Via Crucis diocesana che si terrà 
all’Opera della Provvidenza (Sarmeola). 

 

GIOVEDI 13 Aprile    

GIOVEDÌ DELLA  CENA DEL SIGNORE 
 

 ore 7 - preghiera di Lode;  

 ore 9.30 - i preti della diocesi parteciperanno alla “Messa 
Crismale”, in cattedrale, con il vescovo; saranno bene-
detti gli Oli Santi; 

 ore 17:  Messa in ricordo del dono dell’Eucaristia; sono 
invitati in particolare quanti NON potranno partecipare 
alla sera e i ragazzi;   

 alle 21 - MESSA DELLA “CENA DEL SIGNORE”, ACCOGLIENZA DELI 
OLI SANTI E LAVANDA DEI PIEDI;   

 dopo la Messa della sera la chiesa rimane aperta fino 
alle 24. 

 

VENERDI 14 Aprile  

VENERDÌ DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Siamo invitati a vivere il digiuno  
e a non mangiare carne. 

 

 ore 7 - preghiera di Lode;  

 ore 15 - inizia la Novena alla Divina Misericordia;  

 ore 15.30 - preghiera della Via Crucis;  

 ore 21 - LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (ci si radune-
rà davanti al cancello di Villa Ottoboni, in via E. Ramin; 
se piove direttamente in chiesa);  

 dopo la Liturgia della Passione la chiesa rimane aperta 
per una preghiera personale e per un tempo di silenzio. 

 

SABATO 15 Aprile - VEGLIA PASQUALE  

 

 ore 7 - preghiera di Lode  

 ore 21 - VEGLIA PASQUALE; 
 

 

DOMENICA  16  Aprile - PASQUA DEL SIGNORE 

 

 ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 -  Celebrazione 
dell’Eucaristia della Solennità;  

 alle 17, in cimitero, Rosario per tutti i defunti della no-
stra Parrocchia; 

 

LUNEDI  17  Aprile  

 alle 10.30 - Celebrazione dell’Eucaristia con la celebrazio-
ne dei Battesimi. 

La Comunione  
alle persone ammalate o anziane  

sarà portata a casa  
durante la settimana santa  

o nei giorni immediatamente  
successivi alla Pasqua 



Un aiuto fraterno per  

persone anziane e sole 
 

  Ricordiamo che si è formato un 
gruppo di volontari disponibili a far 
visita e a dare una mano a persone 
anziane e sole: una chiacchiera as-
sieme, un eventuale aiuto per qual-
che visita medica... 
 
  È una proposta, lo ripetiamo, per 
persone anziane e sole. 
Chi ne avesse bisogno, o chi volesse 
segnalare un bisogno, può prendere 
contatti in segreteria parrocchiale o 
con i preti.   

 
 

  Le persone verranno poi contatta-
te per la prima volta dai preti e poi dai 
volontari. 

 

DOMENICA 9 Aprile  
 

 nel pomeriggio: incontro dei ra-

gazzi con il vescovo Claudio; 

 ore 16 - incontro per le Giovani 

Coppie; 

 ore 20.00 - incontro per i ragazzi di 

1
a
-2

a
 superiore.  

 

 
 

MARTEDI 18 Aprile  
 

 ore 21 - Prove di canto per la Co-

rale  e per il Coro della messa delle 

10.30;  
 

MERCOLEDI 19 Aprile  
 

 ore 15 - riprendono gli incontri del 

Gruppo Sorriso; 

 ore 21 - incontro per Tutor e Cate-

chisti di 2a elementare;     
 

GIOVEDì 20 Aprile  
 

 ore 18.30 - Riunione Comitato 

Scuola dell’Infanzia;   

 ore 21 - Incontro per i catechisti di 

3a elementare;   
 

VENERDI 21 Aprile  
 

 dopo la messa delle 15.30 si conti-

nuerà con l’Adorazione personale a 

Gesù Eucaristia; un prete sarà di-

sponibile per le confessioni fino 

alle 17.30; poi si pregherà con il 

Rosario, il Vespero e quindi  si con-

cluderà con la benedizione eucari-

stica alle 18;  

 ore 21 - incontro per la Commissio-

ne Liturgia;  
   

SABATO 22 Aprile  

 

 ore 15 - catechesi per i gruppi del 

sabato; 

 ore 15 - in chiesa, prima Confessio-

ne per un gruppo di di bambini di 

4a elementare;   

 ore 16.30 - in chiesa, prima Confes-

sione per un gruppo di di bambini 

di 4a elementare;  

 

DOMENICA 23 Aprile  
 

 È la Festa della Divina Misericordia; 

 al termine delle messe i giovani 

dell’Azione Cattolica propongono 

di contribuire ad un’attività di  

“autofinanziamento” con l’acquisto 

di dolci e di fiori.  

 

24 –25 Aprile uscita dei gruppi 

di ragazzi di 1a e 2a superiore! 

  Anche le strutture parrocchia-
li, come in ogni casa, costano 
e hanno bisogno di manuten-
zione...  
 
  Ricordiamo che stiamo sem-
pre estinguendo il debito con le 
Banche...  
 
  A breve inizieranno i lavori di 
ristrutturazione del quadro elet-
trico della chiesa...   
 

  Chi desidera contribuire 
lo può fare anche devol-
vendo il proprio 5 per mil-
le alla nostra parrocchia.  
 
Basta scrivere questo Codice 
nell’ apposito spazio del pro-
prio modello di dichiarazione: 
eccolo  
 

03652930284  
 
Grazie a chi sceglierà anche 
questa forma di aiuto.  

PROSSIME  

DATE PER LA  

CELEBRAZIONE  

DEL BATTESIMO  

PER L’ANNO 2017 

  

    

 11 Giugno  

Santissima Trinità 

 

 15 Agosto  

Assunzione di Maria 

 

 27 Agosto 

Domenica prossima  

alla Festa di  

San Bartolomeo 

    

 17 Settembre 

Domenica vicina 

all’Anniversario  

della Consacrazione  

della nostra chiesa 

 

 22 Ottobre 

Giornata  

Missionaria Mondiale 

  

 8 Dicembre  

Immacolata  

Concezione di Maria 

  

 25 Dicembre  

Natale del Signore 

  

 26 Dicembre  

Santo Stefano  
  

  Per la celebrazione del Batte-

simo si prenda contatto con i 

preti o, al mattino, in segrete-

ria parrocchiale. 
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ore 8 - Messa per Bruna e 

Tranquillo Tognon  

ore 9.30 - 11 - 18.30 - Messa 

per la Comunità  

 

LUNEDÌ 10 APRILE  

 

ore 8.30 e 15.30 - Messa per 

le vocazioni al pieno servizio 

della chiesa;  
 

MARTEDÌ 11 APRILE 
 

ore 8.30 e 15.30 - Messa per 

Pino Volanti; Lorenzo Ton; 

Provvidenza, Marcello e defun-

ti di famiglia;  
 

MERCOLEDÌ 12 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Dino 

Rinaldi; Flora e Adriano Grigio; 

Cesare Cavinato; Giuseppe 

Sanco; Antonietta Bovo e Na-

poleone Manfredo; Corinna e 

Olga Scarso, Luigi Tessari  
 
 

PER GLI ORARI DELLE CELE-

BRAZIONI NEI GIORNI DEL  
TRIDUO PASQUALE SI VEDA 

LA PAGINA ALL’INTERNO 
 
LUNEDÌ 17 APRILE  

 

ore 10.30 - Messa per Mariano 

Faccio, Giannina, Luciana, Lui-

gino e Sante Cavinato;  
 

MARTEDÌ 18 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Antonio 

Piran; Elisabetta Coppo e Non-

ni; Nive Greggio; Bruno Nales-

so; Odino Zanta; Fosca De Laz-

zari; Carlo Pezzato 
 

MERCOLEDÌ 19 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Arman-

da Pavin; Amedeo e Umberto; 

secondo Intenzione;  
 

GIOVEDÌ 20 ARILE  
 

ore 18.30 - Messa per Walter 

Lana; Gianfranca Pasetti; Silvio 

Gambato; Rosaria Arena; Vitto-

rio Comacchio 
 

VENERDÌ 21 APRILE  
 

ore 15.30 - Messa per Carmela 

Canton; Gino e defunti  
 

SABATO 22 APRILE  

 

ore 18.30 - Messa per Tosca e 

Dino Zago; Angelo, Delfina, 

Francesco e Amelia; Ludovico e 

def.ti Paccagnella  

 

23 APRILE 2017 - DOMENICA 
DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30   

Messa per la Comunità  
 

Alla messa delle 10.30 ci sarà 

un ringraziamento per 60° 

anniversario di matrimonio di 

Vilma Dalle Palle e  

Ernesto Sabadin  

Auguri vivissimi! 

      

 

    Domenica 7 Maggio percorreremo a piedi (chi 

vuole in bici) la stessa distanza tra Gerusalemme ed 

Emmaus: circa 11 km. 

 

 

 

Partiremo alle 9 da Montà in direzione Ponterotto e 

quindi, via Brentella, a Limena e poi al Tavello;  lì ce-

lebreremo l’Eucaristia della Domenica e pranzeremo 

sui prati con il pranzo al sacco. Il ritorno sarà a piedi 

o, per chi si organizza, con le auto proprie. 

 

E’ un invito rivolto anche i genitori e ai bambini ra-

gazzi del catechismo, ma tutti possono partecipare. 

GREST e CAMPI  ESTIVI  
PER   I   RAGAZZI  

 

Si terranno a Telvagola,  

nel comune di Pieve Tesino:  

 

 il campo estivo per i ragazzi delle medie il 

campo sarà dal 9 al 15 Luglio; 
 

 mentre per i ragazzi di 4a e 5a elementare 

il campo sarà dal 15 al 22 Luglio.  
 


