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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
DOMENICA DELLE PALME 

 

Ecco, il mio servo avrà successo, 
sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. 
Come mol� si stupirono di lui 
tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspe�o 
e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo –, 
così si meraviglieranno di lui molte nazioni; 
i re davan� a lui si chiuderanno la bocca, 
poiché vedranno un fa�o mai a essi raccontato 
e comprenderanno ciò che mai avevano udito. 
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? 
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? 
È cresciuto come un virgulto davan� a lui 
e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza 
per a*rare i nostri sguardi, 
non splendore per poterci piacere. 
Disprezzato e reie�o dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il pa�re, 
come uno davan� al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna s�ma. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo cas�gato, 
percosso da Dio e umiliato. 
Egli è stato trafi�o per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il cas�go che ci dà salvezza si è abba�uto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo sta� guari�. 
Noi tu* eravamo sperdu� come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui 
l’iniquità di noi tu*. 
Maltra�ato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condo�o al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca. 
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 
chi si affligge per la sua posterità? 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viven�, 
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. 

Is 52,13 - 53,8 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Dov’è finita – viene da chiedersi – la forza di Gesù, la potenza 
con cui egli liberava dalla mala*a e dalla morte quan� ne 
erano segna�? “Ha salvato altri, non può salvare se stes-
so!” (Mc 15,31) – lo scherniscono i suoi avversari… Dov’è fini-
to quel carisma profe�co con cui egli annunciava ormai vici-
nissimo, anzi presente, il Regno di Dio (cf. Mc 1,15)? Perché 
nella passione Gesù è rido�o al silenzio e si lascia umiliare 
senza aprire la bocca (cf. Is 53,7)? Dov’è quell’autorevolezza 
riconosciutagli tante volte da chi lo chiamava maestro, lo ac-
clamava profeta, lo invocava come Messia e Salvatore? Tu* 
coloro che sembravano suoi seguaci e simpa�zzan� sono 
scomparsi, e Gesù è solo, abbandonato da tu*, inerme e 
senza alcuna difesa. 
Ma l’enigma è ancora più radicale: dov’è Dio durante la pas-
sione di Gesù? Quel Dio che sembrava essergli così vicino e 
che egli chiamava confidenzialmente “Abba”, cioè “Papà ca-
ro”; quel Dio che lo aveva dichiarato “Figlio amato” al ba�esi-
mo (cf. Mc 1,11) e alla trasfigurazione (cf. Mc 9,7); quel Dio 
per il quale Gesù aveva messo in gioco e consumato tu�a la 
propria vita, dov’è ora? Non lo si dimen�chi: la morte di croce 
– come ha compreso l’Apostolo Paolo – è la morte del male-
de�o da Dio (cf. Dt 21,23; Gal 3,13), giudicato tale dalla le-
gi*ma autorità religiosa di Israele, e, nel contempo, è il sup-
plizio estremo infli�o a chi è ritenuto nocivo alla società uma-
na. Gesù è veramente morto come un impostore, nell’ignomi-
nia, appeso tra cielo e terra perché rige�ato da Dio e dagli 
uomini… 
È assai difficile rispondere a queste domande. Si può comin-
ciare col notare che Gesù ha percorso questo cammino – giu-
stamente definito via crucis, via della croce – pregando il Pa-
dre affinché lo sostenesse in quell’ora tenebrosa, 
“supplicando Dio con for� grida e lacrime” (cf. Eb 5,7); in 
tu�o questo, però, ha sempre lo�ato per abbandonarsi in Dio 
e cercare di compiere la sua volontà, non la propria (cf. Mc 
14,36). Sì, Gesù ha vissuto la passione mantenendo la sua 
piena fiducia nel Padre, ha creduto che Dio non lo avrebbe 
abbandonato, che sarebbe rimasto con lui, dalla sua parte, 
nonostante le apparenze di segno opposto e il reale fallimen-
to umano della sua vita e della sua missione. 
 

Enzo Bianchi 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 24 Marzo 
ore 19:00 - 
Domenica 25—Domenica delle Palme e della Passione del 

Signore 

ore 9:00 Secondo intenzione aderen� all’Apostolato 

della Preghiera; def.� Elda e Romeo. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 26—Lunedì della Se)mana Santa 

ore 8:30 Sospesa per funerale alle ore 9:30. 

ore 19:00 - 

Martedì 27—Martedì della Se)mana Santa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Rita Voltan. 
Mercoledì 28—Mercoledì della Se)mana Santa 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def.ta Lieta Nalin Boato. 

Giovedì 29—Giovedì Santo 

ore 8:30 Lodi Ma�u�ne. 

ore 9:45 Messa crismale in Basilica Ca�edrale. 

ore 19:00 Messa nella Cena del Signore. 

Venerdì 30—Venerdì Santo. 

Giorno penitenziale con as2nenza dalla carne. Giorno di 

digiuno per i fedeli dal 18° al 60° anno di età. 

ore 8:30 Lodi Ma�u�ne. 

ore 19:00 Celebrazione della Passione del Signore. 

Sabato 31—Sabato Santo 

ore 8:30 Lodi Ma�u�ne. 

ore 21:00 Veglia pasquale. 

Domenica 1 Aprile—Pasqua di resurrezione 

ore 9:00 Secondo intenzione aderen� all’Apostolato 

della Preghiera. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se*mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma*na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 25 Marzo 

♦ All’inizio di ogni celebrazione eucaris�ca la commemora-

zione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme con la 

benedizione dei rami d’ulivo. 

Lunedì—Martedì—Mercoledì della Se)mana Santa 

♦ dalle ore 16:00 alle ore 19:00, Adorazione eucaris�ca 

(Quarantore) in Cappella invernale. In questo tempo è 

possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione. 

Martedì 27 

♦ ore 20:45-22:00 Adorazione eucaris�ca in Cappella in-

vernale. 

Mercoledì 28 

♦ ore 19:30 Via Crucis guidata dal Vescovo Claudio all’OP-

SA di Rubano. 

Domenica 1 Aprile 

♦ Pasqua di Resurrezione. Gli orari delle Ss. Messe seguo-

no ancora l’orario invernale. Con domenica 8 aprile, la 

prima S. Messa della ma*na sarà celebrata alle 8:30 

anziché alle 9:00. 
 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Dopo la votazione di Domenica scorsa, si presentano alla 

Comunità parrocchiale i nomi degli ele* al CPP, con i vo� 

ricevu�. Si tra�a dei primi dieci nomina�vi della lista pre-

sentata alla Parrocchia. 

Ramin Ma<eo: 99 

Ramin Paolo: 66 

Ruzzarin Maria Stella: 57 

Friso Enrico: 43 

Miele Andrea: 42 

Rampazzo Andrea: 41 

Polese Gabriella in Spiezia: 38 

Bovo Anna in Alber2n: 37 

Tognon Mauro: 26 

Cioffredi Francesco 23. 

 

I risulta� comple� sono affissi alle porte della chiesa. 

Grazie a quan� hanno dato la disponibilità per il CPP. 

La prima riunione del nuovo CPP sarà martedì 3 aprile, 

alle ore 21:00, per il passaggio di consegne da parte della 

Presidenza uscente e per nominare il Consiglio di Presi-

denza. 

Successivamente ci si riunirà venerdì 13 aprile, alle 21:00, 

per nominare i componen� del Consiglio parrocchiale per 

la Ges�one Economica (CpGE). 

I due Consigli verranno presenta� alla Parrocchia durante 

la S. Messa delle ore 10:30 domenica 22 aprile. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

L’Iniziazione Cris�ana, nella sua proposta, si compone di 

due momen�: la Celebrazione dell’Eucaris�a domenicale 

e l’incontro dei bambini e ragazzi raccol� nei loro gruppi. 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 15 aprile. 

♦ Discepolato: domenica 8 aprile. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 8 aprile, celebrazione 

dei sacramen� di Cresima e Prima Eucaris�a alla S. 

Messa delle 10:30. 

♦ Fraternità: sabato 7 aprile. 

♦ Cresimandi: sabato 7 aprile. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes2vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


