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DOMENICA DELLE PALME 
 

Sabato 19 marzo  
 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 
 

Domenica 20 marzo  
 

ore  9.15  Nel cortile delle madri canossiane benedizione dell’ulivo 
  Processione  -  Ingresso solenne   -  S. Messa della Passione 
ore 11.00 Memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme  
  S. Messa della Passione 
ore 18.00  Vesperi solenni 
ore 18.30 S. Messa 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE del 10 MARZO 2016 

 

In apertura, il Parroco ha ricordato al Consiglio il triplice signifi-
cato del Pellegrinaggio Giubilare Vicariale alla Basilica Cattedra-
le, previsto per domenica 13 marzo: 
1) Spingere alla conversione pastorale, cioè alla maggior inte-
grazione delle comunità di uno stesso territorio, superando la 
mentalità “parrocchiale”. Questo era anche lo scopo degli in-
contri vicariali programmati durante la visita delle reliquie di S. 
Antonio alle comunità di Mestre, incontri purtroppo poco par-
tecipati, a cominciare dalla celebrazione comunitaria della Peni-
tenza preparatoria proprio al pellegrinaggio giubilare. 
2) Far riscoprire la misericordia come architrave su cui si regge 
la Chiesa. La credibilità della Chiesa passa attraverso la tenerez-
za e l'amore misericordioso che devono contraddistinguere 
l'annuncio della Parola e l'azione pastorale e caritativa. 
3) Spingere all'apertura al mondo, perché i cristiani siano capaci 
di una pastorale in uscita, testimoni di misericordia e di riconci-
liazione in tutte le periferie geografiche ed esistenziali del no-
stro tempo. 
La Celebrazione dei giorni della Settimana Santa e della Pasqua 
Per quanto riguarda la Settimana Santa, il Consiglio ha confer-
mato, con minime variazioni, le celebrazioni e le iniziative già 
programmate negli anni scorsi; l'orario preciso sarà pubblicato a 

breve nelle forme consuete. 
Nelle domeniche immediatamente successive alla Pasqua sa-
ranno celebrate la Festa del Perdono (Prima Confessione - do-
menica 3 aprile, ore 15.00), la Santa Messa con il conferimento 
della Cresima, presieduta da don Dino Pistolato, Vicario Episco-
pale per i Servizi Generali e gli Affari Economici (17 aprile, ore 
9.30) e la Santa Messa di Prima Comunione (24 aprile, ore 9.30).  
  Varie ed eventuali 
 Tenendo conto della difficoltà per alcuni di raggiungere Ve-

nezia, si cercherà di organizzare un Pellegrinaggio giubilare 
parrocchiale alla Porta Santa del Santuario di Borbiago, con 
viaggio in pullman riservato, indicativamente all'inizio del 
prossimo anno pastorale; chi fosse interessato a partecipare, 
può già farlo sapere alla segreteria parrocchiale. 

 Domenica 1° maggio: in occasione della Festa della Dedica-
zione della chiesa parrocchiale, si terrà la Festa della Comuni-
tà, con pranzo comunitario e animazione per tutti in patro-
nato. In serata, alle 20.30 in chiesa, concerto di Canti mariani 
offerto dalla Corale San Bartolomeo di Ballò di Mirano. 

 Il Parroco ha espresso tutto il suo dispiacere per l'interruzio-
ne, speriamo momentanea, delle attività del gruppo di calcio 
al sabato pomeriggio: purtroppo non si è riusciti a trovare - 
neppure tra i genitori dei ragazzi interessati - qualcuno che, a 
turno, garantisse la necessaria sorveglianza. 

PELLEGRINAGGIO per l’ANNO GIUBILARE 
 

La Comunità di S. Rita  ci invita a partecipare ad un pellegrinaggio in pullman GT al Santuario di S. Leopoldo Mandic 
a Padova per domenica 12 giugno con partenza alle 14.15. Quota di partecipazione 15 € (minori 10 €). 
Iscrizioni anche presso la nostra Segreteria Parrocchiale entro il 3 aprile, caparra 5 €. 



 

Allora Gesù alzò lo sguardo e le disse: « Donna, dove sono? Nessuno ti ha condan-

nata?…..Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più” (Gv.8,10.11) 

Non un rimprovero, non un giudizio, non una condanna, solo un invito ad andare e a non 

peccare più. E’ quanto dice anche a noi in questa domenica di quaresima: 

 Io non ti condanno ma ti salvo, anche dal giudizio degli altri. 

 Riprendi il tuo cammino di ogni giorno, con le sue fatiche e le sue prove, ma nella 

certezza di avere il tuo Signore vicino, pronto perdonare i tuoi errori. 

 Non farti più del male, perché il peccato porta solo tristezza e morte a te e a 

quanti ti vivono accanto.  

 

VIA CRUCIS DEI GIOVANI 
 

S abato 19 marzo - Giubileo dei giovani con via Crucis 
diocesana con il Patriarca; ore 19.00 presso il San-

tuario di S. Maria Assunta di Borbiago.  Il ritrovo è alle 
ore 18.15 davanti alla nostra chiesa. 
 

SAN GIUSEPPE  
Sposo della beata Vergine Maria 
 

A lla vigilia della grande Settimana, la Chiesa mette 
fra parentesi l’austerità e l’ascesi per gioire di 

uno dei suoi figli più grandi: Giuseppe, padre del Si-
gnore Gesù Cristo. Silenzioso e defilato Giuseppe è 
uno dei grandi santi che illuminano la storia della sal-
vezza. Uomo di poche parole e di molta concretezza, 
ha messo da parte il suo orgoglio per accogliere nella 
sua vita l’intervento di Dio. Ha messo da parte i suoi 
sogni e ha lasciato spazio all’opera dello Spirito che si 
è manifestata stravolgendogli la vita. 
Sia lui ad insegnarci a piegare i nostri sogni a quello 
straordinario di Dio! 
 

Quarant’ore: giornate eucaristiche 
 

Nei  primi tre giorni della Settimana Santa si terrà 
l’adorazione solenne che la nostra parrocchia vuole, 
ogni anno, tributare all’Eucaristia per affermare la 
nostra fede nel mistero eucaristico e per preparare, 
nella preghiera silenziosa e personale, le grandi cele-
brazioni pasquali. 
 

Lunedì, martedì e mercoledì 21, 22 e 23  marzo 
 

ore 9.30   S. Messa - Esposizione - Segue adorazione         
personale 

 

ore 18.00   Vespero - Benedizione  e Reposizione. 
 

Durante tutte le giornate la chiesa rimarrà aperta. 
 

NELLE TRE GIORNATE DEDICATE ALL’ADORAZIONE È 
SOSPESA LA S. MESSA SERALE DELLE 18.30. 

LA CELEBRAZIONE 
DELLA PENITENZA PASQUALE 
 

L asciarsi amare e perdonare da Dio è dimensione 
fondamentale del nostro essere cristiani. Nel sol-

levare la mano benedicente e nel pronunciare la for-
mula di assoluzione, il sacerdote non fa altro che pre-
stare il suo corpo e la sua voce  al Signore Gesù, il qua-
le irrora l’anima del penitente con i meriti del suo pre-
ziosissimo sangue, versato sulla croce per la salvezza 
degli uomini. È bene che si approfitti di questo tempo 
per prepararsi, con celebrazioni penitenziali, a parte-
cipare pienamente al mistero pasquale.  
 

Lunedì, martedì e mercoledì Santo 21, 22 e 23 marzo 
Dopo il vespero possibilità di celebrare il sacramento 
della confessione. 
 

Giovedì e venerdì santo 24 e 25 marzo    dalle 15 alle 18 
 

Sabato santo 26 marzo    dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 . 
 

LA VELATURA DEL CROCIFISSO 
 

D a oggi e fino al venerdì santo, il grande Crocifisso 
della nostra chiesa rimarrà coperto, sottratto allo 

sguardo anche se presente. Questo segno vuole aiutar-
ci a uscire dall’abitudine, per desiderare di vedere 
nuovamente e guardare con occhio rinnovato l’albero 
di vita che è sorgente della nostra salvezza. 
 

CALENDARIO LITURGICO E ULIVO 
 

S abato e domenica prossimi, al termine di ogni cele-
brazione verrà distribuito sulla piazzetta della chie-

sa il calendario liturgico della Settimana Santa e l’ulivo 
benedetto. Invitiamo tutti a farsi parte attiva per distri-
buire in segno di pace e fratellanza l’ulivo nel proprio 
condominio. 
 

GLI AUGURI AD ANZIANI E AMMALATI 
 

D omenica prossima i ragazzi porteranno gli auguri 
di Pasqua agli ammalati e agli anziani nelle case. È 

un piccolo segno per farli sentire ancora partecipi della 
vita della nostra comunità . Le segnalazioni di persone 
che desiderano questa visita vanno lasciate in segreteri-
a entro il 19 del mese corrente. 

 

Venerdì 18 marzo 
in chiesa ore 17.30 

“VIA CRUCIS” 

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera 

che si terrà giovedì 17 alle ore 19. 

Sono invitati in modo particolare i catechisti e 

i giovani. 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Giovedì 17 alle ore 17.15 si terrà l’incontro 

mensile di catechesi tenuto dal parroco. 


