
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 13 Settimana 24 – 31 Marzo 2013 

La domenica delle Palme ci introduce nell’ultimo tratto del cammino che abbiamo iniziato il 13 febbraio con il 
Mercoledì delle Ceneri e ci fa iniziare quella settimana che tutti conosciamo come SETTIMANA SANTA. 
Settimana fatta di giorni  sempre nuovi che  ci permettono di celebrare la Pasqua di Gesù in quel perenne passaggio che 
egli visse a Gerusalemme e che ha nei luoghi dell’Orto degli olivi, della condanna a morte, del Calvario e del Sepolcro 
vuoto i tratti luminosi della sua vita che non va alla morte come un condannato, ma come il Figlio dell’Uomo che mostra  
con la sua umanità il cuore di Dio che si dona liberamente e per amore perché tutti gli uomini abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza. 
Siamo aiutati ad entrare in questi  giorni santi dal racconto della Passione, secondo la presentazione che ne fa il vangelo 
di Luca. 
Della ricchezza intramontabile di quella narrazione mi piace mettere in evidenza i passi in cui l’Evangelista presenta, 
come dipingendoli, gli sguardi di molti rivolti verso Cristo che va al  Calvario e lì viene innalzato sulla Croce. 
Egli parla del popolo che sta a vedere, dei capi e dei soldati che lo scherniscono, delle folle che accorrono per vedere 
questo “spettacolo” e se ne vanno battendosi il petto, dei conoscenti di Gesù che stanno a vedere, delle donne che lo 
avevano seguito dalla Galilea che da lontano stanno ad osservare dove viene deposto il suo corpo. Infine lo sguardo del 
centurione romano che vedendolo morire così dice: “Veramente quest’uomo era giusto”. 
Non è da tralasciare la presenza defilata, per non dire nascosta, di Pietro che cerca di guardare a tutto con la paura di 
essere riconosciuto e che si trova ad un certo punto ad essere lui guardato da Gesù  dopo che per tre volte aveva detto: 
“Non lo conosco”. 
Questi testi che parlano del “guardare” ci suggeriscono che di fronte al Crocifisso si possono assumere atteggiamenti  
molto diversi e contrastanti: scherno, insulto, indifferenza, abitudine, contemplazione amorevole e silenziosa, 
pentimento, invocazione, riconoscimento di fede… 
Tutto per dire che di fronte a Cristo che muore sulla croce non ci può che essere per ciascuno una presa di posizione 
personale, per dire che di fronte a quell’Evento non si può non giungere a fare un’esperienza profonda del cuore e della 
vita che ci coinvolge in ciò che sta accadendo. 
Quanto viene raccontato nel vangelo dovrebbe essere per noi , che non ci troviamo più presenti a quei fatti, una 
possibilità di giungere a fare un’esperienza vera come dicevo qualche riga prima. 
Come è possibile questo? 
Innanzitutto attraverso la lettura-ascolto, guidati dallo Spirito, del racconto che i Testimoni ci hanno lasciato, ma anche 
nella contemplazione delle immagini del Crocifisso . 
Nella nostra Chiesa accanto all’altare ci sta, ben visibile, il Crocifisso dal quale non possiamo distogliere lo sguardo 
quando entriamo, soprattutto per  partecipare alla  Messa . 
Quell’immagine, da domenica scorsa, è ricoperta di rosso per ricordarci  che guardando al Crocifisso non siamo di fronte 
ad  un morto, ma siamo di fronte a Colui che ha dato la vita per amore. 
Quel velo ci vuole dire che il Mistero dell’amore di Cristo non è mai pienamente compreso e che nel momento in cui 
viene tolto, il Venerdì Santo,  potremo ancora una volta ricevere, per grazia, il dono di vedere svelato davanti a noi 
l’Amore Crocifisso che ci dà la vita. 
Dunque, BUONA SETTIMANA SANTA. 

Don Alessandro 
 

DOMENICA DELLE PALME  
 

“E tutti stavano a guardare” 
 

TEL. 041-410027 

DOMENICA DELLE PALME 
Orari S. Messe 

Ore 7.30 – 9.00 – Ore 10.00 Benedizione dell’Ulivo nei cortili del patronato –  
10.15 (Cantata) – 11.30 – 18.00 –  

Ore 16.30 Vespri solenni e inizio dell’Adorazione delle 40 Ore 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I GIORNI DELLA SETTIMANA SANTA  
 

LUNEDÌ’ SANTO 25 marzo  
Ore 8,30 S. Messa e inizio dell’Adorazione con turni liberi fino alle 10,45 – Ore 11,00 Funerale. 
Ore 15,30 S. Messa e inizio dell’Adorazione, con turni liberi fino alle 20,15 
Dalle ore 16,30 alle 17 sono invitati particolarmente i ragazzi delle elementari 
Ore 20,30  S. Messa  
 

MARTEDI’ SANTO 26 marzo 
Ore 8,30 S. Messa e inizio dell’adorazione con turni liberi fino alle 10,45 – Ore 11.00 Funerale. 
Ore 15,30 S. Messa e inizio dell’adorazione con turni liberi fino alle 20,15 
Ore 20,30 S. Messa cantata, al termine benedizione eucaristica e chiusura delle Quarantore 

Durante il tempo dell’adorazione c’è disponibilità per le confessioni 
MERCOLEDI’ SANTO 27 marzo 
Ore 8,30 e 19,00 S. Messa  
Ore 19, 30 Via Crucis all’Opera della Provvidenza S. Antonio – Sarmeola 
 

TRIDUO PASQUALE  
GIOVEDI SANTO 28 marzo 
Ore 8,30 Preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi 
Ore 15,30 S. Messa Sono invitati tutti i ragazzi, in particolare quelli che si stanno preparando alla Prima Comunione, e le persone che 
non possono partecipare alla sera. 
Ore 20,30 S. Messa della Cena del Signore  
Al termine della Celebrazione ci sarà un tempo di adorazione fino alle ore 22,30 
 

VENERDI SANTO 29 marzo 
Ore 8,30 Preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi 
Ore 15,00 Via Crucis per le persone che non possono partecipare alla sera. 
Dalle 15.30 alle 18.00 possibilità di Confessione. 
Ore 20,30 Celebrazione della Passione del Signore 
 

SABATO SANTO 30 marzo 
Ore 8,30 Preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi 
I sacerdoti sono a disposizione per le confessioni: dalle ore 9.00 alle 12.00 – dalle ore 15.00 alle 19.30 
 

VEGLIA PASQUALE – RISURREZIONE DEL SIGNORE  
Ore 22.00 Solenne Veglia Pasquale nella Notte Santa 
In questa Veglia celebriamo la: 
Liturgia della Luce con la benedizione del fuoco 
La Liturgia della Parola 
La Liturgia dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: Battesimo – Confermazione – Eucaristia. 
 

DOMENICA DI PASQUA DI RISURREZIONE 31 marzo  
SS. MESSE ORE 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
Ore 16.30 Canto dei Vespri e benedizione eucaristica 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 1 aprile 
SS. Messe ore 9.00 – 10.15 – 11.30 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
Lunedì 25:  Ore 8.30  
15.30 Def.i Niero Dino, Vincenzo e Teresa, Cerato 
Benvenuto, Maria e Silvana + Def. Pedrini Armando. 
Ore 20.30 Sec. Intenz. 
Martedì 26: Ore 8.30  
Ore 15.30 
Ore 20.30 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria. 
Mercoledì 27: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Catellani Franco. 
Giovedì 28: Ore 15.30 Def. Fortunati Alfonso.  
Ore 20.30 Messa Nella Cena del Signore 
Sabato 30: Ore 22.00 solenne Veglia Pasquale 
Domenica 31 PASQUA 
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 Per la Comunità – 11.30 Def. De 
Gaspari Luigi - 18.00 Def.i Finocchi Vito e Fam. Scaranto. 
  

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Tamiazzo Giuseppe, di anni 80  
Via Tintoretto 6/A 

 

Simonato Giuseppina (Dora), di anni 93 
Via Donatello 6 

 

Per questi fratelli la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

 

Giovedì 28: Dalle ore 9.00 pulizie della chiesa. 
Un vivo ringraziamento alle volontarie. 

Mercoledì 27:  
Ore 21.00 CINEFORUM al Cinema Italia 
Questa sera: “LA MIGLIORE OFFERTA” 

Offerte della settimana 
 

Pro Parrocchia: N.N. 50,00 


