
È GESÙ IL NUOVO TEMPIO DI DIO 
 

Questa è la Settimana Santa, santa fra 
tutte, la settimana consacrata alla celebrazio-
ne della Pasqua di Passione, Morte e Risurre-
zione del Signore Gesù! Davvero grande que-
sta settimana, nella quale i cristiani fanno so-
lenne memoria del cuore della loro fede e 
della vita della Chiesa: Gesù morto e risusci-
tato dal Padre, per la salvezza del mondo in-
tero! Santa e grande la settimana nella quale 
sfocia il cammino della Quaresima! 

Vi si entra in processione, con i rami di uli-
vo in mano, acclamando Gesù, Salvatore che 
ha vinto il peccato e la morte, Signore risorto 
che sostiene tutto dell'universo.  

Ma subito oltre questo portico trionfale, 
ecco che si apre l'aspro cammino della croce 
sul quale il Figlio di Dio ha camminato con 
fedeltà e fermezza, per amore del Padre e 
per amore verso di noi.  Sono i giorni della 
Passione e Morte di colui che ci ha amato fi-
no al segno supremo: quello di dare la vita 
per noi. Quella vita che ora noi riceviamo nel 
Battesimo, nella Cresima e nella Comunione. 

Per l’eroismo di questa sua fedeltà e di 
questo suo amore, Gesù è stato innalzato so-
pra tutte le cose, e ha ricevuto «il nome che è 
al di sopra di ogni altro nome, perché nel no-
me di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, 
sulla terra e sotto terra; e ogni lingua procla-
mi che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio 
Padre».  

È la domenica delle Palme e della passione. 
Ad essa fanno seguito i giorni del “Triduo pa-
squale”, che comincia il Giovedì santo, con il 

ricordo dell’Ultima Cena di Gesù, durante la 
quale ha donato a noi la comunione intima 
con la sua stessa vita, nel segno del Pane e 
del Vino.  

Prosegue con la severa celebrazione del 
Venerdì Santo, giorno in cui rinunciamo a ce-
lebrare la S. Messa, e nella stessa ora in cui 
Gesù è morto rileggiamo con commozione e 
gratitudine la narrazione della sua Passione e 
Morte.  

Il culmine altissimo di tutta questa Santa 
Settimana è la Veglia Pasquale del sabato se-
ra, a cui segue ed è indissolubilmente unita la 
domenica della Pasqua di risurrezione: dome-
nica, questa, a cui si ispirano tutte le celebra-
zioni della S. Messa di ogni domenica dell’an-
no liturgico. E nel corso dell’anno liturgico la 
celebrazione del Sabato Santo è la più impor-
tante e occupa il posto centrale. 

Ma queste tre celebrazioni del Santo Tri-
duo vanno considerate come un’unica cele-
brazione distesa su tre giorni. La gratitudine e 
l’amore verso Gesù devono ispirarci a tra-
scorrere questi santissimi giorni con la mente 
e ancora più con il cuore rivolto verso di Lui. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 29 MARZO AL 4 APRILE 

 
Lunedì Santo 29 marzo, Palse ore 19.00. 
CICCHETTI EMILIA. 
Martedì Santo 30, Palse ore 19.00 
 
Mercoledì Santo 31, Palse ore 19.00 
 
GIOVEDÌ SANTO 1 aprile,  S. Messa della CENA 
DEL SIGNORE, Palse ore 19.00 
BORTOLIN GENOVEFFA. 
SALAMON ENRICO E CUGINI. 
 
VENERDÌ SANTO 2, Celebrazione della PASSIO-
NE DEL SIGNORE,  Palse ore 19.00  
 
SABATO SANTO 3 
Palse ore 19.00 VEGLIA PASQUALE 
 
DOMENICA 4, DOMENICA DI PASQUA 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
SANTI ELIO. 
SONEGO ERNESTO E SEDRAN ANGELA. 
PIVETTA PIETRO, ASSUNTA, ELEONORA E MA-
RIA. 
TELLAN ADEMARO. 
TURCHET ANGELO (BAROS). 
BOSCARIOL VITTORIO, GIOVANNI E TERESA. 
SPESSOTTO FEDERICO. 
DEFUNTI PORRACIN. 
DEFUNTI SPESSOTTO. 
MARIUZ GIUSTO. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
ZAMBON BATTISTINA E DEF. DEL MASCHIO. 
DEFUNTI SIST. 
DEFUNTI SALVAGNO E BATTISTON. 
IN ONORE DELLA MADONNA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
ANN. LEO MARIA E NUCARO LUIGI. 
 

ORA LEGALE 
Nella notte tra sabato 27 e domenica 28, entra in vi-
gore l’ora legale: spostare le lancette avanti di un’o-
ra. 
 
SETTIMANA SANTA 

Lunedì, martedì, mercoledì santo:  
Palse, ore 19.00: S. Messa in preparazione alle 
solenni celebrazioni della Passione, morte e risur-
rezione del Signore Gesù. 
 
GIOVEDÌ SANTO 
Palse, ore 19.00: S. MESSA DELLA CENA DEL SI-
GNORE. 
 
VENERDÌ SANTO 
Palse, ore 19.00: CELEBRAZIONE DELLA PASSIO-
NE DEL SIGNORE 
 
SABATO SANTO 
Palse, Ore 19.00: VEGLIA PASQUALE NELLA SAN-
TA NOTTE 
 
DOMENICA DI PASQUA: S. MESSE SECONDO L’O-
RARIO FESTIVO. 
 
COMUNIONE PASQUALE AI MALATI 
Sabato Santo, al mattino, d. Chino porterà la S. 
Comunione a infermi e anziani che ne fanno ri-
chiesta 
 
PROGETTO TALI 
Le scatoline “Un pane per amor di Dio”, pro Talì, 
vanno consegnate entro Giovedì Santo. 
 
CONFESSIONI 
Nei pomeriggi della Settimana Santa, dalle 16.00 alle 
18.00, su richiesta, è possibile la Confessione indivi-
duale. Avvisare suonando il campanello in canonica. 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


