
Calendario liturgico 
 

 

 

In questa settimana:  

BATTESIMO: Hazel Lee Workman.  

FUNERALE: def.ta Rosetta Maria Ianora. Con le condoglianze alla famiglia, esprimiamo la 
vicinanza nella preghiera per la loro congiunta da parte della Comunità. 

 Domenica 28 marzo - DELLE PALME 

   PASSIONE DEL SIGNORE 
ore   8.30 def.ti Igino e Romilda Gasparella. 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.ti Enzo Fontana; Gianni Baron. 

ore 16.00  

ore 17.30  

ore 19.00 def.ti Luigi, Maria, Angelo e Gianna Mascotto. 

Lunedì 29 - della settimana Santa. 
ore   8.30  

ore 19.00 def.ti Severino Meda; Giorgio e Gemma Gemmo.                     

Martedì 30 - della settimana Santa. 
ore   8.30  

ore 19.00 def.to Bortolo Lunardon. 

Mercoledì 31 - della settimana Santa.  
ore   8.30   

ore 19.00  

Giovedì 01 aprile - Giovedì Santo: CENA DEL SIGNORE. 
ore   8.30 S. Messa sospesa 

ore 17.00 S. Messa In Cena domini (vespertina) 

ore 19.00 S. Messa In Cena domini 

Venerdì 02 - Venerdì Santo: PASSIONE DEL SIGNORE.    
ore   8.30  S. Messa sospesa 

ore 19.00 Celebrazione della Passione del Signore  

Sabato 03 - Sabato Santo.  
ore   8.30  S. Messa sospesa 

ore 16.00  S. Messa sospesa 

ore 19.30  

 Domenica 04 aprile - DI PASQUA  

   NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE. 
ore   8.30 def.ti Mario Dal Prà; Luigi e fam. Corrà; Daniela, fam. Cebba e Marchioni. 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.ta Maria Pasin (trigesimo). 

ore 16.00 def.ti famiglie Lattanzio, De Muri, Gobbo, Molo e padre Franco. 

ore 17.30 def.to Pierluigi Dalla Rovere. 

ore 19.00  
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La Settimana in cui stare vicino alle ferite di Gesù 

 
 

L'entrata di Gesù a Gerusalemme non è solo un evento storico, ma una parabola in 
azione. Di più: una trappola d'amore perché la città lo accolga, perché io lo accolga. 
Dio corteggia la sua città (fede è la mia risposta al corteggiamento di Dio): viene come un 
Re mendicante (il maestro ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito), così povero da non 
possedere neanche la più povera bestia da soma. Un Potente umile, che non si impone, si 
propone; come un disarmato amante. Benedetto Colui che viene. È straordinario poter 
dire: Dio viene. In questo paese, per queste strade, nella mia casa che sa di pane e di 
abbracci, Dio viene ancora, viaggiatore dei millenni e dei cuori. Si avvicina, è alla porta. La 
Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci vengono incontro 
lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. In questa settimana, il ritmo 
dell'anno liturgico rallenta, possiamo seguire Gesù giorno per giorno, quasi ora per ora. La 
cosa più santa che possiamo fare è stare con lui: «uomini e donne vanno a Dio nella loro 
sofferenza, piangono per aiuto, chiedono pane e conforto. Così fan tutti, tutti. I cristiani 
invece stanno vicino a Dio nella sua sofferenza» (Bonhoffer). Stanno vicino a un Dio che 
sulla croce non è più "l'onnipotente" dei nostri desideri infantili, il salvagente nei nostri 
naufragi, ma è il Tutto-abbracciante, l'Onni-amante cha fa naufragio nella tempesta 
perfetta dell'amore per noi. Sono giorni per stare vicino a Dio nella sua sofferenza: la 
passione di Cristo si consuma ancora, in diretta, nelle infinite croci del mondo, dove noi 
possiamo stare accanto ai crocifissi della storia, lasciarci ferire dalle loro ferite, provare 
dolore per il dolore della terra, di Dio, dell'uomo, patire e portare conforto. La croce 
disorienta, ma se persisto a restarle accanto come le donne, a guardarla come il 
centurione, esperto di morte, di certo non capirò tutto, ma una cosa sì, che lì, in quella 
morte, è il primo vagito di un mondo nuovo. Cosa ha visto il centurione per pronunciare 
lui, pagano, il primo compiuto atto di fede cristiano: "era il Figlio di Dio"? Ha visto un Dio 
che ama da morire, da morirci. La fede cristiana poggia sulla cosa più bella del mondo: un 
atto d'amore perfetto. Ha visto il capovolgimento del mondo; Dio che dà la vita anche a 
chi gli dà la morte; il cui potere è servire anziché asservire; vincere la violenza non con un 
di più di violenza, ma prendendola su di sé. La croce è l'immagine più pura, più alta, più 
bella che Dio ha dato di se stesso. Sono i giorni che lo rivelano: "per sapere chi sia Dio 
devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce"(K. Rahner). 
(Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1 - 15,47). 

(P. Ermes Ronchi) 



Settimana Santa 2021 
 
Si valorizzi ancora di più nella settimana santa la proposta dell’angolo bello: in 
casa vi sia uno spazio pensato e abbellito per la “liturgia domestica”. 
1. Lunedì santo - 29 marzo: QUARANT’ORE (ore 9-12 e 15 -19) 

ORE 8,30: S. Messa e apertura Solenne dell’Adorazione. 
ore   9,00 - Vie: Madonna dell’Olmo, Sauro; 
ore 10,00 - Vie: Pascoli, Carducci, Foscolo, Pasubio; 
ore 11,00 - Vie: IV novembre, 1° maggio , 2 giugno, Roma, S. Francesco;   
ore 15,00 - Vie: Pio XII, Pellico, Gioberti, Rosmini; 
ore 16,00 - Vie: Giovanni XXIII, Paolo VI, M. Pertile, Pastorelle; 
ore 17,00 - Vie: V. Veneto, Valdastico, Friuli, S. Giuseppe, S. Caterina, S. G. Battista; 
ore 18,00 - Vie: Matteotti, Marconi, Dante, Del Prete, C.so Campagna; 
ore 19,00 - S. Messa e benedizione eucaristica. 

2. Martedì santo - 30 marzo: QUARANT’ORE (ore 9-12 e 15 -19) 
ore   9,00 - Vie: Rasa, de Marchi, de Gasperi, Cavour, P.za Scalcerle; 
ore 10,00 - Vie: S. Maria Maddalena, Rovereto, P.za Battisti, Via Colleoni; 
ore 11,00 - Istituto S. Dorotea, Vie: Corradini, Vanzetti, Pedrazza, Bixio, Kennedy, 
Nievo; 
ore 15,00 - Vie: Ferrarin, Bassani, Monte Grappa, Pecori Giraldi, Mameli; 
ore 16,00 - Vie: Monte Cengio, Castelletto, Murialdo; 
ore 17,00 - Vie: D. Chiesa, Trento, Trieste, Gorizia, Montello, Fogazzaro,  
P.za Chilesotti, C.so Garibaldi, Zanella; 
ore 18,00 - Vie: Negri, Baracca, Vellere, S. Simeone, Zaltron, Stella, Arnaldi; 
ore 19,00 - S. Messa, benedizione eucaristica e processione. 

3. Giovedì Santo - 1 aprile  
Ore 10.00: Messa crismale in Cattedrale a Padova (può essere seguita sul 
canale Youtube della diocesi...: vedi sito). 
Ore 17.00 in Duomo: S. Messa vespertina in Cena Domini (celebrazione 
offerta per quanti faticano ad essere presenti più tardi come gli anziani e i 
ragazzi, sono invitati in particolar modo i ragazzi che quest’anno riceveranno i 
sacramenti dell’Iniziazione cristiana).  
Ore 19.00 in Duomo: S. Messa in Cena Domini  
- Sarà omessa la lavanda dei piedi.  
- Si raccoglieranno le offerte dei nostri impegni quaresimali. 
- Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento sarà portato, come 
previsto dal rito, nel luogo della reposizione (il Tabernacolo) dove ci si potrà 
fermare in adorazione (sino alle 21.45) questa sera e nei giorni successivi. 

4. Il Venerdì Santo - 2 aprile 
Ore 19.00 Celebrazione della Passione del Signore, in Duomo. 
- Sospesa la Via Crucis pubblica in Duomo. Non quella personale. 

- La memoria di Gesù che dona la sua vita per amore, in riscatto dei nostri 
peccati, ci invita ad un atteggiamento penitenziale, anche con l’invito 
all’astinenza dalle carni e al digiuno. 
- Nella “Preghiera Universale”, all’interno della liturgia, si farà una supplica 
particolare per l’attuale momento di prova. 

5. Sabato Santo - 3 aprile 
Ore 19.30 Veglia pasquale, celebrata in tutte le sue parti, come da rito. 

Si raccomanda sempre il rispetto delle distanze di sicurezza, delle norme sanitarie 
e dell'eventuale coprifuoco.  
 
 

Confessioni individuali: 
è sempre possibile e auspicabile celebrare il sacramento nella forma individuale, 
nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie e di distanziamento.  
Quando: durante le quarant’ore un sacerdote sarà sempre disponibile. 

venerdì e sabato santo : ore 9.00- 12.00 e 15.00 - 18.00. 
 
 
 

Estate 2021: “è ora di gettare il cuore all’estate!”  
Si farà qualcosa quest’estate? Si farà il Grest? Ed i campiscuola? 

Per ogni informazione visita il sito e la pagina facebook. 
 
 
 

Nel SITO, anche… 
• Orari per lo streaming Tv ed Internet delle Celebrazioni della settimana santa 

del Vescovo e del Papa. 

• Situazione del Fondo di Solidarietà Parrocchiale. 
Il nostro sito è disponibile al solito indirizzo web www.duomodithiene.it.  
 
 
 

Caritas: S.O.S. 
Per far fronte ad emergenti bisogni si raccolgono alcuni generi di 
necessità, in particolare: OLIO D’OLIVA  E DI SEMI, BISCOTTI, 
PISELLI E SPAGHETTI. Li si può lasciare in duomo, negli 
appositi contenitori ai lati delle porte. Grazie. 

http://www.duomodithiene.it/

