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Domenica delle Palme e della Passione del Signore C - 20 marzo 2016 - n. 182

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (22,14-23,56)

Q

uando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a
sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le
sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo?
Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni;
egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la
terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo,
spirò.
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente quest’uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo,
ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare
tutto questo.
Mio Signore Gesù quanti appuntamenti hai offerto nelle
ore della tua consegna nelle mani del Padre e nostre...
mani così drammaticamente diverse! Ai tuoi discepoli e a
me dai appuntamento nella sala del Cenacolo, la stanza
del servizio dove ti fai pane spezzato, dove ti fai servo
che lava i piedi… e mi dici: vuoi essere grande? Vuoi
essere migliore, il primo? Spezzati per i tuoi fratelli, piegati sulle loro debolezze. Quanto ti è costato e ti costa
piegare questo mio orgoglio. Tu ci dai appuntamento
all’orto degli ulivi per imparare da te cosa vuol dire affidamento contro ogni speranza, fiducia e lotta nel tempo
buio della prova... ed io ti devo confessare il mio
“sonno”, la mia fatica di restare con te nella preghiera
per assumere il grido del mondo impregnato di male, i
volti concreti di questi figli che a tutti i costi non vuoi
perdere.
Signore, mio Dio, il bacio di nostro fratello Giuda è anche la memoria di tanti miei tradimenti consumati, di
tanto Tuo bene non corrisposto. E tu, lì nell’orto, preso,

hai ancora occhi e cuore per guarire chi ha patito aggressione e violenza… ostinatamente preoccupato di salvare, di recuperare, di ricreare e doni a quell’uomo, a me,
un orecchio perché possa ascoltare nuovamente il tuo amore gratuito. E poi l’appuntamento a Pietro così colmo di tenerezza. Quante promesse di fedeltà, anch’io come Pietro ti ho fatto in questi
anni!! Ti ho rinnegato… ma il tuo sguardo, quel tuo
sguardo profondo fino agli abissi del mio cuore mi ha
raggiunto colmandomi di lacrime dolorose del mio peccato e insieme dolci della tua misericordia. E ancora,
sulla croce a recuperare una vita fallita: “oggi sarai con
me in paradiso”. Quel bandito non aveva più giorni per
redimersi, ma a te è bastato un attimo di vero pentimento. Figlio amatissimo e crocifisso, Volto della paterna
misericordia senza fine ricordati di me peccatore e del
mio desiderio di entrare nel tuo regno pasquale.

Incontri di catechesi: Ricordiamo che gli incontri di catechesi per tutte le classi
delle nostre 3 parrocchie riprenderanno nella settimana dal 4 al 9 aprile, con l’orario ordinario.
Per quest’anno le buste che normalmente arrivavano nelle famiglie con la Pasqua, verranno portate nelle case in occasione del Patrono di ogni singola parrocchia.
SANt’alberto...vi ricordiamo di segnarvi nei turni di adorazione per le 40 ore.
Adozioni a distanza: sono stati raccolti 236 euro. Grazie per la vostra generosità.
5 ‰ all’oratorio NoiAltri: anche quest’anno chi desidera può contribuire a sostenere i progetti e le attività per i ragazzi,
i giovani e le famiglie della nostra comunità donando il 5 ‰ al nostro oratorio. Non costa niente, basta firmare e scrivere
nell’apposito spazio il codice fiscale dell’Oratorio: 94106350260. grazie per il vostro sostegno!
Zero branco...vi ricordiamo di segnarvi nei turni di adorazione per le 40 ore.
Associazione Un sorriso sulle Ande: un grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa del taglio di capelli; in
quest’occasione sono stati raccolti 1.910 euro che saranno devoluti alla scuola femminile a Totora, Perù.

Celebrazione del perdono – Confessioni pasquali
CONFESSIONI
COMUNITARIE

ZERO BRANCO

SANT’ALBERTO

SCANDOLARA

DOMENICA 20 marzo
16.00-18.00

LUNEDI’ 21 marzo
Non ci sono confessioni

LUNEDI’ 21 ore 20.45
a S. Cristina
confessioni per i giovani

LUNEDI’ 21 marzo
9.30-12.00 e 15.30-18.00

LUNEDI’ 21 marzo
15.30 - 18.00

MARTEDI’ 22 marzo
15.30 - 18.00

MARTEDI’ 22 marzo
9.30-12.00 e 15.30-18.00

MARTEDI’ 22 marzo
Non ci sono confessioni

MERCOLEDI’ 23 marzo
9.30 - 12.00

MARTEDI’ 22 ore 20.45
a Zero Branco
confessioni per gli adulti

MERCOLEDI’ 23 marzo
9.30-12.00 e 15.30-18.00

MERCOLEDI’ 23 marzo
15.30 - 18.00

GIOVEDI’ 24 marzo
Non ci sono confessioni

GIOVEDI’ 24 marzo
Non ci sono confessioni

GIOVEDI’ 24 marzo
Non ci sono confessioni

VENERDI’ 25 marzo
9.30-12.00 e 16.00 - 18.00

VENERDI’ 25 marzo
9.30-12.00 e 16.00-18.00

VENERDI’ 25 marzo
9.30-12.00 e 16.00-18.00

SABATO 26 marzo
9.00-12.00 e 16.00 - 18.00

SABATO 26 marzo
9.30-12.00 e 15.00-18.00

SABATO 26 marzo
9.00-12.00 e 15.30 - 18.00

DOMENICA 20 marzo
16.00-18.00

ZERO BRANCO ...
Domenica 20 marzo LE PALME
16.00: Apertura delle 40 ore di Adorazione
18.00: Vespro e Riposizione

20.30: Messa nella memoria della Cena del Signore con la
lavanda dei piedi ad alcuni rappresentanti della comunità

Venerdì 25 marzo VENERDI’ SANTO
8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e
lodi in chiesa
Lunedì 21 marzo 2016
15.00: Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù e
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo. bacio della croce
18.00: Vespro e riposizione
20.30: Via Crucis; la preghiera inizierà presso la chiesa, pro18.30: Santa Messa in chiesa
seguirà poi verso piazza del Municipio, Petrarca, Verga, IV
novembre, Battisti e terminerà in chiesa. Chi abita lungo il
Martedì 22 marzo
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo. percorso può accompagnare la preghiera con i tradizionali
16.00: Santa messa Pasquale in casa di riposo animata dalla lumini. In caso di pioggia la celebrazione sarà in Chiesa
Corale Parrocchiale
Sabato 26 marzo SABATO SANTO
18.00: Vespro e riposizione
8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e
18.30: Santa Messa in chiesa
lodi in chiesa
Mercoledì 23 marzo
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo.
18.00: Vespro e riposizione
18.30: Santa Messa in chiesa

21.00: Solenne Veglia Pasquale. Celebreremo la vita risorta
di Cristo sostegno e speranza per noi discepoli. È la grande
celebrazione di Pasqua, madre di tutte le veglie, alla quale
sarà importante partecipare

Giovedì 24 marzo GIOVEDI’ SANTO
9.30: In cattedrale a Treviso tutti i sacerdoti concelebrano
con il Vescovo alla messa del Crisma e rinnovano gli impegni dell’Ordinazione Sacerdotale.
15.00: In chiesa prove per i chierichetti

Domenica 27 marzo PASQUA DI RISURREZIONE
Sante Messe ore 9.00; 11.00; 18.30
Lunedì 28 Marzo LUNEDI’ DELL’ ANGELO
9.00: Santa Messa per le tre parrocchie.

SANT’ALBERTO ...

lavanda dei piedi ad alcuni rappresentanti della comunità

Domenica 20 marzo LE PALME
15.30: Incontro del gruppo famiglie
16.00: Apertura delle 40 ore di Adorazione
18.00: Vespro e Riposizione

Venerdì 25 marzo VENERDI’ SANTO
8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e
lodi in chiesa
15.00: Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù e
bacio della croce
20.30: Via Crucis; la preghiera inizierà presso la chiesa, proseguirà poi verso Albera, Donizetti, Moro, Guolo e terminerà in chiesa. Chi abita lungo il percorso può accompagnare la preghiera con i tradizionali lumini. In caso di pioggia la
celebrazione sarà in Chiesa

Lunedì 21 marzo
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo.
18.00: Vespro e riposizione
18.30: Santa Messa in chiesa
Martedì 22 marzo
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo.
18.00: Vespro e riposizione
18.30: Santa Messa in chiesa
Mercoledì 23 marzo
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo.
18.00: Vespro e riposizione
18.30: Santa Messa in chiesa
Giovedì 24 marzo GIOVEDI’ SANTO
9.30: In cattedrale a Treviso tutti i sacerdoti concelebrano
con il Vescovo alla messa del Crisma e rinnovano gli impegni dell’Ordinazione Sacerdotale.
15.00: In chiesa prove per i chierichetti
20.30: Messa nella memoria della Cena del Signore con la

Sabato 26 marzo SABATO SANTO
8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e
lodi in chiesa
21.00: Solenne Veglia Pasquale insieme alla comunità di
Scandolara. È la grande celebrazione di Pasqua, madre di
tutte le veglie, alla quale sarà importante partecipare. Durante la veglia, accenderemo anche il cero pasquale della
Parrocchia di Scandolara
Domenica 27 marzo PASQUA DI RISURREZIONE
Sante Messe ore 8.00; 11.00
Lunedì 28 Marzo LUNEDI’ DELL’ ANGELO
9.00: Santa Messa a Zero Branco per le tre parrocchie

con il Vescovo alla messa del Crisma e rinnovano gli impegni dell’Ordinazione Sacerdotale.
16.30: In chiesa prove per i chierichetti
Lunedì 21 marzo
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo. 20.30: Messa nella memoria della Cena del Signore con la
9.30-11.00: Adorazione Eucaristica via Malcana, Pesci, Rizzanti e lavanda dei piedi ad alcuni rappresentanti della comunità
lat.
Venerdì 25 marzo VENERDI’ SANTO
16.00-17.00: Adorazione Eucaristica via Scandolara e lat.
17.00-18.00: Adorazione Eucaristica via Onaro, Alessandrini, 8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e
lodi in chiesa
Puppati
15.00: In chiesa, via Crucis per bambini, ragazzi e per tutte
18.00: Vespro e riposizione
le famiglie
18.30: Santa Messa in chiesa
20.30: Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù e
bacio della croce. Segue semplice processione con il CroceMartedì 22 marzo
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo. fisso per le vie del paese (Chiesa, Malcana, D’Annunzio,
9.30-11.00: Adorazione Eucarstica via Malcana, Pesci, Rizzanti e Scandolara, Chiesa). Chi abita lungo il percorso può accompagnare la preghiera con i tradizionali lumini. In caso di
lat.
pioggia dopo l’azione liturgica in chiesa, è annullata la pro16.00-17.00: Adorazione Eucaristica via Scandolara e lat.
17.00-18.00: Adorazione Eucaristica via Onaro, Alessandrini, cessione
Puppati
Sabato 26 marzo SABATO SANTO
18.00: Vespro e riposizione
8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e
18.30: Santa Messa in chiesa
lodi in chiesa
21.00: in chiesa a Sant’Alberto, celebreremo fraternamenMercoledì 23 marzo 2016
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo. te la Solenne Veglia Pasquale. È la grande celebrazione di
9.30-11.00: Adorazione Eucaristica via Malcana, Pesci, Rizzanti e Pasqua, madre di tutte le veglie, alla quale sarà importante
partecipare. Durante la veglia, accenderemo anche il cero
lat.
pasquale della Parrocchia di Scandolara
16.00-17.00: Adorazione Eucaristica via Scandolara e Laterali
17.00-18.00: Adorazione Eucaristica via Onaro, Alessandrini,
Domenica 27 marzo PASQUA DI RISURREZIONE
Puppati
Santa Messa ore 9.30
18.00: Vespro e riposizione
18.30: Santa Messa in Chiesa
Lunedì 28 marzo 2016 LUNEDI’ DELL’ ANGELO
9.00: Santa Messa a Zero Branco per le tre parrocchie
Giovedì 24 marzo GIOVEDI’ SANTO

SCANDOLARA …

9.30: In cattedrale a Treviso tutti i sacerdoti concelebrano

COMUNICHIAMO CHE...
Le intenzioni dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua saranno spostate
alla settimana successiva.
Lunedì 21 marzo

Gv. 12,1-11

Lunedì Santo

Zero Branco 18.30 Santa Messa
Sant’Alberto

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 Santa Messa

Martedì 22 marzo
Sant’Alberto

15.00 Funerale di Zoggia Amalia

Celebrazioni della settimana

Zero Branco 18.30 + Rina e Giuseppe
Sant’Alberto

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 Santa Messa

+ Miatto Maria (ann. 1° mese)

Mercoledì 23 marzo
Sant’Alberto

Gv. 13,21-33.36-38

Martedì Santo

Mt. 26, 14-25

Mercoledì Santo

10.00 Funerale di Bertelle Vittoria

Zero Branco 18.30 + Zago Speranza (8° g.)
Sant’Alberto

18.30 + Libralato Idelma (8° g.)

Scandolara

18.30 Santa Messa

+ Miatello Giuseppe (8° g.)

Giovedì 24 marzo
Zero Branco

20.30 Santa Messa in Coena Domini

Sant’Alberto

20.30 Santa Messa in Coena Domini

Scandolara

20.30 Santa Messa in Coena Domini

Venerdì 25 marzo

+ Zappalà Marco (8° g.)

Giovedì Santo

Lc. 4,16-21

Venerdì Santo

Gv. 18,1-19,42

Zero Branco

15.00 Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù e bacio della croce

Sant’Alberto

15.00 Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù e bacio della croce

Scandolara

15.00 Via Crucis

Zero Branco

20.30 Via Crucis

Sant’Alberto

20.30 Via Crucis

Scandolara

20.30 Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù e bacio della croce

Sabato 26 marzo
Zero Branco

21.00 Solenne Veglia Pasquale

Sant’Alberto

21.00 Solenne Veglia Pasquale

Domenica 27 marzo
Sant’Alberto

8.00 Santa Messa di Pasqua

Zero Branco

9.00 Santa Messa di Pasqua

Scandolara

9.30 Santa Messa di Pasqua

Zero Branco

11.00 Santa Messa di Pasqua

Sant’Alberto

11.00 Santa Messa di Pasqua

Zero Branco

18.30 Santa Messa di Pasqua

+ Sottana Leda

Sabato Santo

Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore

ORA LEGALE: Nella notte tra Sabato 26 e Domenica 27 marzo, lancette AVANTI di un’ ora….

Lc. 24,1-12

Gv. 20,1-9

