
IMPEGNI della SETTIMANA 
 Lunedì 22 marzo recita del Santo Rosario, alle ore 18.00 nella cappellina di 

S. Maria di Lourdes, dove viene celebrata anche la S. Messa feriale. 
 Giovedì 25 marzo catechesi degli adulti sull’enciclica ”Fratelli tutti” (4° e 5° 

capitolo), tenuta dal parroco nella chiesa di S. Rita alle ore 20.30, per le due 
parrocchie. 

 Venerdì 26 marzo ore 16.00 via Crucis nella chiesa di S. Maria di Lourdes,  
ore 20.30 nella chiesa di S. Rita.  

 Venerdì 26 marzo S. Messa in memoria delle vittime civili di guerra, alle 
18.30 nella chiesa di S. Maria di Lourdes. 

 Sabato 27 marzo alle ore 15.30 confessioni dei bambini delle elementari e 
dei ragazzi delle scuole medie. 

P reghiamo insieme, in famiglia, per prepararci a vivere pienamente la gioia della 
Resurrezione che celebreremo a Pasqua. 

 

Padre, il nostro cuore grida: ”Vogliamo vedere Gesù!”. 

Siamo pronti all’incontro con tuo Figlio,  

metti in noi il coraggio di seguirlo, ricordaci che chi vede Lui, vede anche Te. 

Figlio, tu ritorni al Padre e dici: “Sia glorificato il tuo nome!”. 

Siamo pronti per attraversare la terra del buio e della solitudine,  

per portare frutto e riconoscere l’amore del Padre per ognuno di noi. 

Spirito, tu ci fai udire le parole di Gesù: “Attirerò tutti a me!”. 

Siamo pronti ad intraprendere il viaggio duro della croce,  

per donare la vita e ritrovarla. 

O Signore, insieme a te siamo giunti a quest’ora, siamo pronti!  

ORARI DELLE S. MESSE 

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) 

Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR) 

Feriale: ore 18.30 (SML) 

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 lun. merc. giov. sab. 10.00-11.00, mart. ven. 16.00-17.00 

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO: 

Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com 

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

C ome spesso accade con il Vangelo secondo Gio-
vanni, il brano proposto dalla Liturgia di questa 

domenica è denso di spunti e di indicazioni. Vedia-
mone qualcuno. “Vogliamo vedere Gesù” chiedono 
due greci (cioè due stranieri) all’apostolo Filippo, il 
quale subito si attiva, coinvolge Andrea, va a dirlo a 
Gesù. Dobbiamo sentire l’urgenza di questo deside-
rio, di questa invocazione,che oggi viene rivolta a 
noi, come singoli e come comunità cristiana. Quante 
persone, anche se non sembra, sono alla ricerca di 
Gesù. Per Giovanni, “vedere” significa cogliere 
l’intimo, la vera identità di una persona. È 
l’esperienza che lui stesso e Andrea hanno fatto alle 
quattro di un pomeriggio che ha cambiato la loro vita, proprio perché hanno accolto 
l’invito di Gesù: “Venite e vedrete” (cfr. Gv 1, 35-42).  Quei greci (e tante persone an-
che oggi) vogliono davvero conoscere Gesù, per capire se Lui può dare senso alla loro 
vita. Come possiamo far vedere Gesù? Evidentemente, dobbiamo prima aver visto 
noi.“Dove sono io, là sarà anche il mio servitore”: la strada che Gesù ha percorso e ci 
propone è quella del chicco di frumento, che dà molto frutto solo se sacrifica sé stesso. 
Per primo Gesù ha offerto la sua vita, fino alla morte di croce, per la salvezza 
dell’uomo e, in questo modo, dimostra che l’unica vita realizzata in pienezza è quella 
donata con amore e per amore. Un amore che non aspetta occasioni eroiche, ma tra-
spare dalle azioni quotidiane, da come incarniamo la nostra condizione di uomo e di 
donna nelle tante declinazioni possibili, sia nella vita familiare che sociale: genitore, 
figlio, sposo; studente, lavoratore, prete, pensionato, politico …. Chi ha visto Gesù abi-
ta nel mondo in modo nuovo, dà a tutti i suoi atti una profondità e una fecondità parti-
colari, è consapevole che il valore di una persona è legato a ciò che dona e non a ciò 
che ha. Questo vale tanto più per la comunità cristiana, che deve costruire in sé stessa 
autentici rapporti d’amore. Cristo si fa vedere anche tra noi e in noi, nella misura in cui 
come comunità ci amiamo e viviamo nell'amore (ma gli increduli, incontrandoci, vedo-
no in noi la testimonianza dell'amore?). Il tempo della pandemia ha interrotto improv-
visamente tante attività delle nostre parrocchie. Sicuramente un evento traumatico, 
ma che ci dà l’occasione di trovare strade nuove e più incisive per far vedere Gesù. La 
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Vogliamo vedere Gesù 



domanda a cui dare risposta è: “Che comunità vogliamo essere, dobbiamo essere 
per far vedere Gesù?”. Viviamo questo momento di passaggio come il chicco di fru-
mento caduto nella terra, che muore a sé stesso per rinascere moltiplicato. Nella 
serena fiducia che il Padre ci aiuterà sempre a glorificare il suo nome. Paolo M. 
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La confessione pasquale 
 

L e limitazioni a cui siamo tutt’ora soggetti a causa del Covid non ci permettono di 
riunirci in assemblee numerose per le celebrazioni penitenziali  comunitarie con 

l’assoluzione individuale e ciò va considerato poiché la Quaresima è il tempo privi-
legiato per ritornare a Dio e, quindi, per celebrare il sacramento della riconciliazio-
ne. Non riduciamoci, quindi, ai giorni immediatamente antecedenti alla Santa 
Pasqua.  
La confessione individuale è richiesta per quanti, in occasione della festa dello scor-
so Natale, hanno usufruito della celebrazione del sacramento con l’assoluzione ge-
nerale (senza l’accusa dei peccati gravi al ministro) se, nel frattempo, non hanno 
potuto accedere al sacramento in forma ordinaria, ossia sottoponendo alla Chiesa i 
singoli peccati gravi già rimessi. Pertanto se non è avvenuta tale confessione non 
potranno ricevere ancora un’altra assoluzione generale.  
L’assoluzione impartita in forma generale è concessa in caso di necessità dal vesco-
vo diocesano affinché i fedeli non siano privati, a lungo, del sacramento e – in que-
sto tempo di pandemia – evitino, insieme al ministro, il contagio.  
 Il parroco è in chiesa il sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 18,00 e il lunedì, 

martedì e mercoledì santi dalle 17.30 alle 18, prima dei vespri. 
 Don Danilo è a disposizione anche la domenica durante la S. messa delle 9.30  
 Sabato 27 marzo ore 15.30, confessioni per i bambini delle elementari e per i 

ragazzi delle scuole medie. 
 

Giornata Nazionale delle Vittime Civili di Guerra  
 

P er ricordare il 28 marzo 1944, giorno in cui venne bombardata la zona di via 
Piave che ha provocato 173 vittime tra i civili, verrà celebrata una Messa alla 

memoria venerdì 26 marzo alle ore 18.30 nella chiesa di S. Maria di Lourdes. 
Lo scopo della giornata è conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre 
e di tutti i conflitti nel mondo, promuovendo la cultura della pace e del ripudio della 
guerra.  
 
 

 
 

Via Crucis   
 

C ome ogni venerdì di Quaresima anche venerdì prossimo 26 
marzo alle ore 16.00 si terrà nella chiesa di via Piave il pio 

esercizio della Via Crucis, mentre nella chiesa di S. Rita sarà 
alle ore 20.30. 
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Quarant’ore: giornate eucaristiche  (a S. Maria di Lourdes) 
 

N ei  primi tre giorni della Settimana Santa, lunedì 29, martedì 30 e mercoledì  31 
marzo,  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 pre-
parare, nella preghiera silenziosa e personale, le grandi celebrazioni pasquali. 
 

ore 9.30 S. Messa  -  Esposizione e adorazione personale fino alle 12.00 e dalle 16.00 

alle 18.00  -  Conclusione con la recita dei Vespri,  Benedizione  e Reposizione. 
 

Nelle tre giornate la S. Messa si celebra alle 9.30,  
è quindi sospesa quella delle 18.30. 

 

Nella mattinata di lunedì 29 e martedì 30 marzo, dopo la S. Messa, il parroco porterà 

l’Eucarestia ad alcuni anziani ed ammalati. 
 

La velatura del Crocifisso 
 

D a oggi e fino al venerdì santo, il grande Crocifisso della chiesa di S. Maria di 
Lourdes rimarrà coperto, sottratto allo sguardo anche se presente. Questo se-

gno 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 
 

Calendario liturgico e ulivo 
 

S abato e domenica prossimi, al termine di ogni celebrazione verrà distribuito il 
Notiziario contenente gli orari delle celebrazioni della Settimana Santa e l’ulivo 

benedetto. Invitiamo tutti a farsi parte attiva per distribuire in segno di pace e fratel-
lanza l’ulivo nel proprio condominio. 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Sabato 27 marzo    ore 18.30   (SML e SR)  
Memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.  S. Messa della Passione 
 

Domenica 28 marzo ore  9.30  e  11.00  (SML)   -  ore 10.30  (SR)  
Memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.  S. Messa della Passione 

 

Causa le restrizioni governative la celebrazione del-
la Domenica della Palme dovrà avvenire 
"all'interno dell'edificio sacro".  
Non ci sarà quindi l’abituale processione.  
A quanti parteciperanno alla S. Messa verrà conse-
gnato un ramo d’ulivo che sarà benedetto durante 
la celebrazione. 
Al termine, sul piazzale della chiesa, saranno distri-
buiti i sacchetti con l’ulivo benedetto.  

 

Restituzione delle cassettine “Un Pane per amor di Dio”  contenenti il frutto dei 
vostri piccoli sacrifici, il cui ricavato verrà destinato alle missioni diocesane. 

 


