10 aprile 2022 - DOMENICA DELLE PALME
Carissimi,
entriamo con questa domenica in quella che viene chiamata la “grande settimana” o più
comunamente “la settimana santa”, settimana che culmina nella domenica di Pasqua.
Entriamo nella settimana in cui la chiesa celebra uno dei due misteri principali della sua
fede, cioè la passione, morte in croce, sepoltura e risurrezione del Signore Gesù. Quello
che viene chiamato il Triduo Pasquale. Solo per ricordare, l’altro grande mistero della
nostra fede cristiana è “l’Unità e la Trinità di Dio”, cioè un solo Dio, ma tre persone,
Padre, Figlio e Spirito Santo., uguali e distinte.
In questa domenica, chiamata domenica delle palme o dell’ulivo, si ricorda l’entrata di
Gesù in Gerusalemme, accolto da una folla di persone che cantava “Osanna al Figlio di
Davide” agitando le palme o i rami di ulivo. Era il riconoscimento solenne da parte della
gente dell’unicità di Gesù tra tutti i profeti, proprio colui che i profeti avevano
annunciato. E questo dava fastidio ai sacerdoti e ai capi del popolo che non lo volevano
riconoscere e, soprattutto, non volevano accettare il suo insegnamento e la sua guida.
Del resto la folla che lo riconosceva era formata da persone semplici, persone del
popolo, persone che riconoscono “a fiuto” il bene dal male e non hanno niente da
difendere.
Fermiamo la nostra attenzione sulla benedizione dell’ulivo propria di questa domenica.
Chiaramente vuole ricordare, come abbiamo detto, l’ingresso di Gesù a Gerusalemme
accolto dalla folle che lo riconosceva “Figlio di Davide”. Ma non è solo un fatto di
ricordo; infatti, proprio come quelle persone, siamo invitati a metterci in processione
con i rami d’ulivo per dire la nostra fede in Gesù che va verso la croce e la morte. In Lui
noi riconosciamo che la strada della vita vera passa attraverso il dono di sé stessi, che
l’amore vero sa anche perdere, sottomettersi, non pretende di avere sempre ragione. I
rami sono benedetti per la processione e dicono la nostra fede in un Dio che non è venuto
per farsi servire, ma per servire; che non è interessato all’uomo perché si aspetta
qualcosa dall’uomo, ma perché è appassionato di lui come di un figlio. Il ramo d’ulivo
come segno di fede in un Dio che viene in pace e ci dona la pace!
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 10 al 17 aprile 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 10 aprile – DOMENICA DELLE PALME
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

In oratorio ore 11.00 in tedesco

Masin Gianpaolo – Prandato Maria – Giordani Giovanni – Salvadore Francesco –
Pozza Carlo e Rosetta – Celadin Bruno e Marcato Miranda; Berlose Antonio e
Dima Nerina; Celadin Giuseppe e Gambalonga Maria

Lunedì 11 aprile
Ore 08.15

LODI in oratorio – segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 17.45

Ore 18.00

S. Messa - Lotto Mario – Bogon Giuseppe – Tacchetto Celio e Ruggero Clara – deff.
famiglie Bordin e Furlan

Ore 21.00

ORA DI ADORAZIONE comunitaria in oratorio

Martedì 12 aprile
Ore 08.15
Ore 18.00
Ore 21.00

LODI in oratorio – segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 17.45
S. Messa - Violato Antonio – Grossi Nerio e Marcolongo Enrichetta – Turlon
Orlando (7°)
ORA DI ADORAZIONE comunitaria in oratorio

Mercoledì 13 aprile
Ore 18.00

In oratorio - Palma Maria e Turlon Milo – Ceccarello Luigi – Pedron Beppina e
Zanetti Bruno - Mazzetto Paola – Ferroni Christian

Ore 08.15

Giovedì 14 aprile – GIOVEDI SANTO
LODI in duomo

Ore 21.00

MESSA VESPERTINA “IN COENA DOMINI” in duomo

Ore 08.15
Ore 17.00
Ore 21.00

Venerdì 15 aprile – VENERDI SANTO
LODI in duomo
COMMEMORAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE in duomo
VIA CRUCIS
Sabato 16 aprile – SABATO SANTO

Ore 08.15

LODI in duomo – seguono le Confessioni

Ore 21.00

VEGLIA PASQUALE – in duomo

Domenica 17 aprile – PASQUA DI RESURREZIONE
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00
In oratorio ore 11.00 in tedesco
Ore 17.15 VESPRI DI PASQUA in duomo
Ore 18.00 Sec. intenzione
• Domenica delle Palme. Alle ore 10.45 in patronato benedizione dell’ulivo e
processione al duomo
• Lunedì e martedì ci sarà anche un’ora di adorazione dalle ore 21.00 alle 22.00
sempre in oratorio
• Giovedì santo ci sarà l’adorazione notturna fino alle 8 del venerdì santo

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 10 al 17 aprile 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 10 ore 08.30 Per la Comunità
ore 10.00 Sec. Intenzione
Lunedì

11

ore 18.30

S. Messa

Martedì

12

ore 18.30

S. Messa

Mercoledì 13

ore 18.30

Fantinato Amerigo e defunti famiglia – Defunti famiglie
Viola e Tasinato Albino
GIOVEDI SANTO – Messa in “Coena Domini”

Giovedì

14 ore 21.00

Venerdì 15 ore 21.00 VENERDI SANTO – Crocifissione e morte del Signore
Sabato

16 ore 21.00

SABATO SANTO – Veglia nella notte di Pasqua

Domenica 17 ore 08.30 DOMENICA DI PASQUA – sec. intenzione
ore 10.00 Per la comunità
•
•
•

Benedizione degli ulivi nel piazzale della chiesa domenica 10 alle 9.45
Una santa Messa anche lunedì e martedì alle ore 18.30
Le confessioni sabato pomeriggio dalle ore 15.30 – 17.30

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 10 al 17 aprile 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 10 ore 10.00 Angelina, Franco, Bruno e deff. fam. Zoroaster – Marsilio,
Maria e figli e deff. fam Bordin – Umberta Bortolini –
Baraldo Damiano e Silvana
Lunedì
11 ore 18.30 S. Messa Turri bassa
Martedì

12

ore 18.30 Massarotto Rita (ann.) – Mario e Noemi

Mercoledì 13 ore 18.30
Giovedì
14 ore 21.00

S. Messa Turri bassa
GIOVEDI SANTO – Messa in “Coena Domini” – Turri alta
VENERDI SANTO – Crocifissione e morte del Signore – Turri
Venerdì
15 ore 20.30
alta con partenza processione da Turri bassa
Sabato
16 ore 21.00 SABATO SANTO – Veglia nella notte di Pasqua – Turri alta
Domenica 17 ore 10.00 DOMENICA DI PASQUA – Turri bassa
•
•
•
•
•

Benedizione degli Ulivi domenica 10 nel piazzale a Turri bassa alle 9.45.
Una Messa anche lunedì e mercoledì alle ore 18.30
Venerdì santo parte la processione alle ore 20.30 dalla chiesa di Turri Bassa
Le confessioni sabato pomeriggio dalle ore 15.30 – 17.30 nella chiesa di Turri
bassa
Domenica di Pasqua i ministri straordinari della comunione porteranno agli
ammalati l’Eucarestia

AVVISI PARROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

AIUTI PER L’UCRAINA – la Caritas diocesana apre un conto corrente a sostegno
dell’Ucraina per chi vuole donare. Conto corrente intestato a Caritas-Diocesi di
Padova - IBAN IT58 H050 1812 1010 00011004 009 – Causale “Emergenza Ucraina”

•

LA SETTIMANA SANTA – con la domenica delle palme inizia la settimana santa,
settimana in cui siamo chiamati a vivere con Gesù i misteri centrali della sua
vita, passione e morte e risurrezione. Ricordiamo i momenti principali di questa
settimana: la benedizione degli ulivi, la domenica delle palme; l’adorazione
eucaristica nei primi due giorni della settimana, in oratorio della Madonna; e poi
il Triduo Pasquale con la celebrazione dell’ultima cena (Giovedì santo), della
passione e morte (venerdì santo), della grande Veglia pasquale (sabato santo).

•

LE LODI AL MATTINO – Vengono celebrate alle ore 8.15 di lunedì e martedì in
oratorio; in duomo, sempre alle ore 8.15, giovedì, venerdì e sabato. Un modo
significativo per solennizzare questi giorni santi. Invitiamo ad unirsi nella
preghiera.

•

ADORAZIONE EUCARISTICA – Lunedì e martedì sono i giorni dedicati
all’Adorazione Eucaristica, chiamata delle Quarantore. Verrà esposto il
Santissimo dopo la recita delle Lodi al mattino e rimarrà esposto per tutta la
giornata fino alle ore 17.45. Ci sarà anche un’ora di adorazione animata alla sera
di lunedì e martedì, dalle ore 21.00 alle 22.00. Per tutte e tre le parrocchie in
Oratorio. Anche nella notte del giovedì santo ci sarà la possibilità dell’adorazione
eucaristica, in duomo

•

TRIDUO PASQUALE - Centro di tutto l’Anno liturgico è il Triduo del Signore
crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua. Da vivere
quindi con grande intensità. In tutte e tre le parrocchie si svolgeranno le
celebrazioni con l’orario stabilito

•

LA PROCESSIONE DEL 25 APRILE – riprendiamo, dopo l’interruzione di due anni
di pandemia, la tradizionale processione al Santuario di Monteortone. Con
qualche riflessione e attenzione in più e non ci riferiamo solo agli assembramenti.
Ci dobbiamo chiedere il perché di questa tradizione e il perché la possiamo
riproporre anche oggi, in un periodo in cui i segni facciamo fatica a vederli.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
TURLON ORLANDO
di anni 89

GOBBO FRANCO
GARBIN ASSUNTA

di anni 75
di anni 88

celebrato a Montegrotto
celebrato a Montegrotto
celebrato a Montegrotto

