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di QUARESIMAdi QUARESIMAdi QUARESIMA   
   
   

Anno AAnno AAnno A 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA 

Elemosina - Un gesto d’amore, fatto con sincerità 
 

I l dovere dell’elemosina è antico quanto la Bibbia ed era un dovere importante per la persona religio-
sa. Dobbiamo fare attenzione a non svuotare di significato questo gesto umano. 

Il temine “elemosina” deriva dal greco eleemosyne (da eleemon, misericordioso) e significa avere pie-
tà, misericordia. Misericordia vuol dire avere un cuore attento, vicino a ogni miseria umana. 
Ora l’elemosina si esprime in tanti modi. Ci sono pagine nell’Antico Testamento, dove Dio esige 
un’attenzione particolare verso i poveri, i nullatenenti, gli stranieri, gli orfani e le vedove. Nella Bibbia, 
insieme all’obbligo di ricordarsi di loro, viene data anche un’indicazione preziosa: «Dai generosamente 
e, mentre doni, il tuo cuore non si rattristi» (Dt 15,10). 
Sempre a proposito di elemosina, Gesù ci chiede di non fare l’elemosina per essere lodati e ammirati 
dagli uomini. L’elemosina è un gesto d’amore, fatto con sincerità a chiunque si avvicina a noi e ci chie-
de aiuto. Non dobbiamo identificare l’elemosina con la semplice moneta offerta in fretta, senza neppu-
re guardare in faccia la persona. 
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DOMENICA DELLE PALME 
 

Sabato 8 aprile  
 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 
 

Domenica 9 aprile  
 

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 

 

Quarant’ore: giornate eucaristiche 
 

N ei  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 celebrazioni pasquali. 
 

Lunedì, martedì e mercoledì 10, 11, 12 aprile 
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. 



Venerdì 7 aprile 
in chiesa ore 17.30 

“VIA CRUCIS” 
 

Gesù disse (a Marta): «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?». 
Gesù di fronte al dolore per una morte chiede anche a me se credo in lui e nella sua promessa. 

Sì, anch’io voglio credere 

 che la mia vita non cadrà nel nulla, ma continuerà nella gioia dell’abbraccio con Lui e con 

le persone che ho amato 

 che la vita di ogni uomo “assomigli” a quella di un bruco che sembra morire nel bozzolo 

ma poi rinasce farfalla 

 che la morte sia la porta che mi spalanca alla felicità 

 che, nonostante il dolore per la perdita di una persona, questa è viva, felice e io la in-

contrerò. 

 

LA VELATURA DEL CROCIFISSO 
 

D a oggi e fino al venerdì santo, il grande Croci-
fisso della nostra chiesa rimarrà coperto, 

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

LA CELEBRAZIONE 
DELLA PENITENZA PASQUALE 
 

Se uno è in Cristo, 
è una creatura nuova; 
le cose vecchie sono passate, 
ecco: ne sono nate di nuove. 
Tutto questo viene da Dio, 
che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo 
e ha affidato a noi il ministero della Riconciliazione. 
È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, 
non imputando agli uomini le colpe 
e affidando a noi la parola della Riconciliazione. 
In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori 
come se Dio esortasse per mezzo nostro. 
Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio.  (2Cor 5,17-20) 
 

Lunedì, martedì e mercoledì santo 10, 11, 12 aprile 
Dopo il vespero possibilità di celebrare il sacramen-
to della confessione. 
 

Giovedì e venerdì santo 13 e 14 aprile  
dalle 15 alle 17 
 

Sabato santo 15 aprile  
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 . 
 

CALENDARIO LITURGICO E ULIVO 
 

S abato e domenica prossimi, al termine di ogni 
celebrazione verrà distribuito sulla piazzetta 

della chiesa il calendario liturgico della Settimana 
Santa e l’ulivo benedetto. Invitiamo tutti a farsi 
parte attiva per distribuire in segno di pace e fra-
tellanza l’ulivo nel proprio condominio. 

GLI AUGURI AD ANZIANI E AMMALATI 
 

D omenica prossima i ragazzi porteranno gli au-
guri di Pasqua agli ammalati e agli anziani nelle 

case. È un piccolo segno per farli sentire ancora par-
tecipi della vita della nostra comunità . 
Le segnalazioni di persone che desiderano questa 
visita vanno lasciate in segreteria entro l’ 8 di aprile. 
 

VIA CRUCIS DEI GIOVANI 

 

GRUPPO  LITURGICO 
 

È programmato per 

mercoledì 5 aprile alle 

ore 19.00 l’incontro 

mensile. 

 

GRUPPO  CATECHISTI 
 

Giovedì 6 aprile incon-

tro dei catechisti alle 

ore 19.00. 

 


