
  Liturgia della settimana 
MARZO-APRILE 2023 

26 5^ Domenica di Quaresima 

Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

8.00 

 

 

9.30 

 

 

11.00 

Def.: Panizzolo Giuseppina, Maniero Gine�o, Amanzio;  Candian Caterina, Bortoli Gelserino, 

sr Ida Carla; Panizzolo Mario, frat. E genit.; Ber�n Fernando, Simone e suoceri; Capitanio Do-

lores 

preghiera di Intercessione per il cammino IC (1 media) 

Def.:  Callegari Marco, Maria Rosa; Reinato Gabriella e fam.; Miazzi Rita, sr Francesca, sr Tere-

sa, sr Maria;  

(IN DIRETTA) 

Def.:  Ber�n Alcide, Volparo Annamaria; Boran Antonio, Gino, Agnese, Trabuio Ines;  

27 Lunedì -   

19.00 Def.:   

28 Martedì -  

19.00 Def. : Carraro Agos�no 

29 Mercoledì -  

19.00 Def.:  

30 Giovedì -  

9.30 Def. : Coccato Ilario, genit. e frat. Trevisan; Ber�n Valter, Gino e fam.; S�vanello Vi�orio, Gio-

conda; Zambonin Antonio e sorelle Bragato; Badon Maria;  

31 Venerdì - ASTINENZA  

15.00 

19.00 

VIA CRUCIS 

S. Messa per gli ammala4 e Unzione degli Infermi 

Def.:  Donolato Elio, Boran Noemi;  

1 Sabato -   

19.00 Benedizione rami d’ulivo 

Def.: secondo int.;  

2 Domenica delle PALME - PASSIONE del SIGNORE 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66 

8.00 

 

9.30 

 

11.00 

 

 

15.30 

Benedizione rami d’ulivo 

Def.: Panizzolo Giuseppina, Maniero Gine�o, Amanzio; Fam. Bortoli e fam. Lando; 

Benedizione rami d’ulivo 

Def.:   

(IN DIRETTA) 

Benedizione rami d’ulivo 

Def.:   

Ss. 40 ore 

VANGELO  (Gv 11,1-45)  
Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio 

di Maria e di Marta sua sorella, era malato. 

Maria era quella che cosparse di profumo il 

Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; 

suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle 

mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, 

ecco, colui che tu ami è malato». All’udire 

questo, Gesù disse: «Questa mala9a non 

porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, 

affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio ven-

ga glorificato». Gesù amava Marta e sua so-

rella e Lazzaro. Quando sen= che era malato, 

rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi 

disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I 

discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercava-

no di lapidar� e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: 

«Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno 

cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce 

di questo mondo; ma se cammina di no�e, inciampa, 

perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi 

soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è addor-

mentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i 

discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». 

Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece 

pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora 

Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io 

sono contento per voi di non essere stato là, affinché 

voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, 

chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo 

anche noi a morire con lui!». Quando Gesù arrivò, 

trovò Lazzaro che già da qua�ro giorni era nel sepol-

cro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre 

chilometri e mol� Giudei erano venu� da Marta e 

Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, 

come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria 

invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 

«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sareb-

be morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu 

chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: 

«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che 

risorgerà nella risurrezione dell’ul�mo giorno». Gesù 

le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 

me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 

me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: 

«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 

Dio, colui che viene nel mondo». De�e queste parole, 

andò a chiamare Maria, sua sorella, e di na-

scosto le disse: «Il Maestro è qui e � chiama». 

Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. 

Gesù non era entrato nel villaggio, ma si 

trovava ancora là dove Marta gli era andata 

incontro. Allora i Giudei, che erano in casa 

con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in 

fre�a e uscire, la seguirono, pensando che 

andasse a piangere al sepolcro. Quando 

Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo 

vide si ge�ò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu 

fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». 

Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere 

anche i Giudei che erano venu� con lei, si commosse 

profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo 

avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 

Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: 

«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: 

«Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva 

anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, 

ancora una volta commosso profondamente, si recò 

al sepolcro: era una gro�a e contro di essa era posta 

una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispo-

se Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già 

ca9vo odore: è lì da qua�ro giorni». Le disse Gesù: 

«Non � ho de�o che, se crederai, vedrai la gloria di 

Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli 

occhi e disse: «Padre, � rendo grazie perché mi hai 

ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma 

l’ho de�o per la gente che mi sta a�orno, perché 

credano che tu mi hai mandato». De�o questo, gridò 

a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i 

piedi e le mani lega� con bende, e il viso avvolto da 

un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo 

andare». 

Mol� dei Giudei che erano venu� da Maria, alla vista 

di ciò che egli aveva compiuto, crede�ero in lui.  
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Vita della Comunità Vita della Comunità 
LUNEDI 

16.30 

21.00 

Catechesi 4 IC 

Coro giovani 

MARTEDI 

16.00 Catechesi 1 media IC 

MERCOLEDI 
20.45 

21.00 

Incontro Padrini e madrine 

Coro Adul4 

GIOVEDI 
16.30 Catechesi 5 IC 

VENERDI 
15.00 

19.00 

20.45 

VIA CRUCIS 

S. Messa  e S. Unzione ammala4 

Meditazione sulla Parola 

SABATO 
14.30 Piccolo Coro 

9.30 

10.30 

S. Messa dei ragazzi 

A.C.R. in patronato 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 

APPUNTAMENTI 

 

Per chi dovesse potare l’ulivo e volesse por-

tare la ramaglia in canonica, possibilmente 

già tagliato in piccoli rami. Grazie 

 

Per chi volesse aiutare per preparare i rami 

per la benedizione ci troviamo VENERDI 31  

alle ore 9.00 in giardino della canonica, 

ognuno por4 le sue forbici. grazie 

 

 

 

Da LUNEDI 27 MARZO  
l’orario delle ss. Messe domenicali e festive 
sarà il seguente: 
 

LUNEDI - MARTEDI - MERCOLEDI - VE-
NERDI : ore 19.00 
 

GIOVEDI: ore 9.30 
 

PREFESTIVA e del SABATO: ore 19.00 
 

FESTIVE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00  

Domenica di Passione 

o delle Palme 
Ss. Messe e Benedizione Ulivo  

19.00 (prefestiva) - 8.00 - 9.30 - 11.00 
 

Ore 15.30 : Esposizione del SS. Sacramento e inizio 
dell’ADORAZIONE EUCARISTICA per le SS. 40 ORE 
 

Ore 17.30 : Adorazione Eucaristica guidata;  
al termine benedizione Eucaristica e reposizione dell’SS. 
Sacramento 

Martedì Santo  
 

Ore 9.00 Lodi  

CONFESSIONI (9.30-12; 15.30-18.30) 

 19.00 S. Messa 

 20.45 CELEBRAZIONE PENITENZIALE  
 Saranno presenti più confessori 

Lunedì Santo 
 

Ore 9.00 Lodi e ADORAZIONE LIBERA  

CONFESSIONI (9.30-12; 15.30-18.30) 

Ore 18.30 benedizione Eucaristica e reposizione dell’SS. 
Sacramento 
Ore 19.00 S. Messa 

 Mercoledì Santo  
Ore 9.00  Lodi  

CONFESSIONI (9.30-12; 15.30-18.30) 

 19.00 S. Messa 

Ore 19.00 VIA CRUCIS DIOCESANA all’OPSA 

dei giovani insieme al Vescovo Claudio. 

 
Venerdì Santo 

Ore 9.00 Lodi  

CONFESSIONI (9.30-12; 16.30-18.30) 

Ore 15.00 VIA CRUCIS  

Ore 21.00 CELEBRAZIONE DELLA  

PASSIONE DEL SIGNORE 

Riflessione con la S. Croce, adorazione della croce, 
comunione eucaristica 
Diretta sul canale youtube della parrocchia 

Giovedì Santo 
Ore 17.00  S. Messa  
Sono invitati tutti i ragazzi  
vengono portate in chiesa le cassettine 

dell’OFFERTA QUARESIMALE 
Lavanda dei piedi ai ragazzi di 5 IC 
 

ore 21.00  S. Messa “Nella cena del Signore” 
Lavanda dei piedi ai ragazzi di 1 media IC 
Diretta sul canale youtube della parrocchia 

 

«Il primo giorno dopo il sabato, di 
buon mattino, si recarono alla tomba, 
portando con sé gli aromi che avevano 
preparato. Trovarono la pietra rotolata 
via dal sepolcro; ma, entrate, non 
trovarono il corpo del Signore Gesù. 

Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire 
vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne 
impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero 
loro:  «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risuscitato». Luca 24, 1 - 6 
 

 

Ss. Messe della Domenica di Pasqua:  

8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00 

 

 

Lunedì di Pasqua  

 
S. Messa: ore 9.30 - 11.00 Battesimi comunitari 

 
 

Sabato Santo 
 

Ore 9.00  Lodi  

CONFESSIONI (9.30-12; 15.30-18.00) 

ore 21.00  VEGLIA PASQUALE di RISURREZIONE 

Diretta sul canale youtube della parrocchia 
 

Liturgia della LUCE     Liturgia della PAROLA  
 

 

 

 

 

Liturgia BATTESIMALE      Liturgia dell’EUCARISTIA 

Venerdì 31 marzo  
• ore 15.00 Via Crucis 

• ore 19.00 s. messa e Unzione degli Infermi 
• ore 20.45: Riflessione su:  

La Parola della Domenica delle Palme 


