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1 aprile 2012 - Domenica delle Palme B - Salterio II

Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta
scritto: “Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse”. Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli
disse: «Anche se tutti si scandalizzeranno, io no!». Gesù gli disse: «In verità io ti dico: proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». Ma egli, con grande insistenza, diceva: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 31 marzo
Ore 19.00 S. Messa
Def. Diedolo Corrado ed Elisabetta; De Boni Gelindo, Irene, Uliva, Maria (ord. Alessandro)
Domenica delle Palme 1 aprile
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.15 Coretto

Animano i gruppi di prima e seconda elementare

Def. Diedolo Norina e Renzo; Malengo Mafalda (ord.
sorella Giuditta, Bagarello e nipoti); Ermenegildo e
Rosa
Ore 11.00 Coro adulti
Lunedì 2 aprile
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Def. Fughetta Francesco, De Boni Antonio; Pozzato Maria, Volpin Guerrino
Martedì 3 aprile
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Def. Boscolo Dino; def. fam. Vangelista e Fasolato
Mercoledì 4 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì Santo 5 aprile Cena del Signore
Ore 8.00 Lodi
Ore 20.30 S. Messa “In Coena Domini” con la
lavanda dei piedi. Segue adorazione. Canta il
coretto. Sono invitati i bambini di quarta elementare e i genitori.
Venerdì Santo 6 aprile Passione del Signore
Ore 8.00 Lodi e Ufficio
Ore 20.30 Celebrazione della Passione del Signore. Adorazione della Croce. Canta il coro
adulti. Processione e momento di riflessione dei
giovanissimi.
Sabato Santo 7 aprile
Ore 20.30 Veglia Pasquale.
Sono invitati i cresimandi, i genitori, i padrini e
le madrine. Canta il coro giovani.
Domenica di Pasqua nella Resurrezione 8 aprile
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Diedolo Norina e Renzo; Volpin Antonio (ord.
moglie); Pasqua e Francesco Savioli (ord. figlia); Boscolo Antonia Irma (ord. marito)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Fiorindo Ferruccio e def. fam.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 1 aprile
Ore 10.30 ACR in patronato
Apertura Adorazione 40 ore (12.00-23.00)
Ore 13.00 Partenza per la Festa delle Palme con il
nostro Vescovo Antonio organizzata dall’ACR diocesana
Lunedì 2 aprile
Adorazione 40 ore (8.00-18.00)
Comunione ai malati
Dalle 15.15 alle 16.30 confessioni per elementari e
medie. I ragazzi saranno accompagnati in chiesa
dai loro catechisti. Per l’occasione sarà presente
anche don Massimo.
Ore 17.00 Prove coro giovani
Ore 20.45 Celebrazione penitenziale vicariale
per giovanissimi e giovani
Ore 21.00 Gruppo catechisti
Martedì 3 aprile
Adorazione 40 ore (8.00-23.00)
Comunione ai malati
Ore 21.00 Gruppo Africa
Ore 21.00 Coro adulti
Mercoledì 4 aprile
Comunione ai malati
Ore 16.15 Prove chierichetti
Via Crucis all’OPSA per giovani
Ore 21.00 Coro adulti
Giovedì Santo 5 aprile
Dalle 16.00 alle 19.00 confessioni in chiesa
Venerdì Santo 6 aprile
Gruppo pulizie C - Ore 11.00 Prove chierichetti
Ore 15.00 Via Crucis preparata dai gruppi di catechismo. Sono invitate anche le famiglie.
Dalle 16.30 alle 19.00 Confessioni
Sabato Santo 7 aprile
Dalle 9.00 alle 11.00 Confessioni (sarà presente
don Massimo)
Ore 11.20 Prove chierichetti
Ore 14.00 Prove coretto
Dalle 15.00 alle 19.00 Confessioni.

LA DOMENICA DELLE PALME
La
Domenica
delle
Palme,
nella nostra tradizione, riveste
un
importante
significato perché con essa si
dà inizio alla
Settimana Santa. In questa domenica, infatti,
anticamente si
solevano iniziare le pulizie di
primavera
che
consistevano
nell’imbiancare con calce viva le pareti esterne delle case e liberarsi degli oggetti che non
erano più funzionanti. Per quanto riguarda i
lavori nel campo, la domenica delle Palme
coincideva con la potatura dell’ulivo che poi
sarebbe stato portato in chiesa per la benedizione, come simbolo di pace. Da questa giornata i contadini traevano auspici su come sarebbe stato il raccolto del grano. La Chiesa
celebra questa ricorrenza in cui Gesù fece
l’ingresso trionfale in Gerusalemme sul dorso
di un asino e fu accolto dalla folla che stendeva mantelli a terra e agitava foglie di palme. Chiaramente la religione Cristiana si è
sovrapposta a qualche tradizione pagana che
si perpetuava in questo periodo, se è vero che
all’albero di palma è stato sostituito quello
dell’ulivo, molto più presente dalle nostre
parti.
Il significato simbolico della palma indica
l’anno solare perché mette una foglia al mese.
Per questo motivo gli egizi, che avevano il
culto della dea Iside, la raffiguravano con una
palma in mano. Oggi anche noi cristiani raffiguriamo alcuni santi con il ramo di palma accanto, come simbolo del martirio. I suoi rami
venivano posti sulle mummie come augurio
per il viaggio nell’aldilà. In greco la palma è
chiamata “phoinix” , fenice (che si rigenera
dalle sue ceneri), chiaro esempio legato alla
resurrezione.
L’associazione tra la palma e l’ulivo si deve
al fatto che il Cristianesimo lega il significato dell’ulivo alla figura di Cristo che in greco
significa “unto”. In questi giorni, infatti, la
Chiesa benedice l’olio che servirà per il crisma battesimale e per l’unzione degli infermi,
segni, anch’essi, di rinascita e morte.

ISCRIZIONI
NOI ASSOCIAZIONE IL SALE
2012
L'iscrizione al Circolo Noi
Il Sale è un segno di adesione all'impegno dell'associazione e della comunità parrocchiale a creare
luoghi, momenti e opportunità aggregative, formative e culturali.
L'iscrizione garantisce la copertura assicurativa durante
lo svolgimento di tutte le attività promosse dal circolo,
negli spazi previsti.
Quote associative:
- Ragazzi fino a 17 anni: € 4,00
- Adulti: € 6,00
Il modulo - compilato - va consegnato direttamente al
responsabile presente presso la saletta don Giuseppe,
durante gli orari delle S. Messe della domenica, dalle
8.10 in poi.
La tessera dà diritto a ulteriori sconti per le realtà convenzionate.
Per conoscere tutte le convenzioni in essere visita il sito
nazionale NOI ASSIOCIAZIONE.
N.B. Ricordiamo a tutti coloro che frequenteranno il bar del centro parrocchiale, sia agli adulti
che ai ragazzi della catechesi e ai giovani dei
gruppi parrocchiali, che è necessario tesserarsi a
NOI Associazione.

GIORNALINO IL SALE
Una nuova veste grafica
Questo 5° numero si rivolge ai
lettori con un’impostazione
grafica completamente nuova.
Ha una dimensione più ridotta
rispetto ai numeri precedenti
(23x16.5). Si presenta come
una piccola rivista per giovanissimi con più immagini legate al territorio. Il carattere più
grande e “tondo” migliora sensibilmente la leggibilità di ogni articolo. Sarà distribuito in
tutte le famiglie con la busta di
Pasqua nei prossimi giorni.

Gruppo pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

