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Settimana Santa - Anno B

Ha compiuto un’azione buona
Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un
vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni, fra loro, che si indignarono: «Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro di lei.
Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto un’azione buona verso di me. I poveri
infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò
che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 28 marzo
Ore 18.00
+Def. Amalia e Ultimo
Domenica delle Palme 29 marzo
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Tardivo Gemma e
Trolese Graziella
Ore 9.15 Coretto
Anima il gruppo di 1ª, 2ª elementare

+Def. Maritan Maria (3° ann. ord. figlio Bruno);
+Pozzato Maria, Volpin Guerrina; +Rebecca Rino;
+Guido; +def. fam. Grigolon e Michelotto
Ore 11.00
Lunedì 30 marzo
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Martedì 31 marzo
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Mercoledì 1 aprile
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Giovedì Santo 2 aprile
Ore 8.00 Lodi
Ore 20.30 S. Messa in “Coena Domini” con la lavanda dei piedi. Segue adorazione. Canta il coro giovani. Sono invitati i bambini di 4ª elementare e i genitori.
Venerdì Santo 3 aprile Digiuno e astinenza
Ore 8.00 Ufficio e lodi
Ore 20.30 Celebrazione della Passione del Signore
Adorazione della Croce. Processione esterna e momento di riflessione in chiesa.
Sabato Santo 4 aprile
Ore 8.00 Ufficio e lodi
Ore 20.30 Veglia Pasquale
Invitati i ragazzi di 2ª e 3ª media, i genitori, i padrini e le
madrine. Canta il coro giovani.
Domenica di Pasqua 5 aprile
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. fam. Fiorindo Benito; +def. fam. Fontana Bruno;
+Moscardin Pasqua
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 28
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Dalle 17.45 alle 22.00 A Rosolina (presso il palazzetto dello sport) Festa Bota Fe per giovanissimi
Ore 19.15 Cena di condivisione con i gruppi di pellegrini di Medjugorje
Domenica 29
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR elementari
Dalle ore 12.00 alle ore 23.00 Adorazione (40 ore)
Pomeriggio: partenza dei ragazzi dell’ACR a Padova dal Vescovo Antonio
Lunedì 30
Comunione ai malati
Dalle 8.00 alle 23.00 Adorazione (40 ore)
Ore 20.45 Coro giovani
Ore 20.45 Preparazione Venerdì Santo
Martedì 31
Dalle 8.00 alle 19.00 Adorazione (40 ore)
Ore 20.45 Preparazione Venerdì Santo
Mercoledì 1
Ore 16.15 Prove chierichetti
Serata - Via Crucis diocesana all’OPSA (Sarmeola)
Giovedì 2
Dalle 16.00 alle 19.00 Confessioni
Venerdì 3
Gruppo pulizie C - Ore 11.00 Prove chierichetti
Ore 15.00 Via Crucis con tutti i ragazzi di catechismo
Dalle 16.00 alle 19.00 Confessioni
Sabato 4
Dalle 9.00 alle 11.00 don Massimo Fasolo per le
confessioni è disponibile a Valli
Ore 11.20 Prove chierichetti
Ore 14.00 Coretto
Dalle 15.00 alle 19.00 Confessioni
Domenica 5
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto

Frase della settimana
“Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla
detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere
coraggiosi”.

NO N CI S I PUO’
PE RDONA RE D A SOL I
A un’Udienza generale
Papa Francesco ha spiegato il senso del sacramento
della riconciliazione, mettendo in guardia dalla tentazione di “confessarsi da solo con Dio”.
Il Sacramento della Riconciliazione è un Sacramento di
guarigione. Quando io vado a confessarmi, è per guarirmi:
guarirmi l’anima, guarirmi il cuore per qualcosa che ho fatto che non sta bene. Il Sacramento della Penitenza e della
Riconciliazione – anche, noi lo chiamiamo della Confessione – scaturisce direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la
stessa sera di Pasqua il Signore apparve ai discepoli, chiusi
nel cenacolo, e, dopo aver rivolto loro il saluto “Pace a
voi!”, soffiò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati”.
Questo passo ci svela la dinamica più profonda che è contenuta in questo Sacramento. Anzitutto, il fatto che il perdono
dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci noi: io
non posso dire: “Io mi perdono i peccati”. Il perdono si
chiede, si chiede ad un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto dei nostri
sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo che ci
ricolma del lavacro di misericordia e di grazia che sgorga
incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e
risorto. In secondo luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo
riconciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli
possiamo essere veramente nella pace».
Papa Francesco ha messo in guardia dalla tentazione di
“perdonarsi da solo”, di voler instaurare col Divino un rapporto che prescinda dal metodo che lui ha scelto per comunicarsi a noi (cioè attraverso altri uomini). Ha spiegato, infatti, il Santo Padre: «Qualcuno può dire: “Io mi confesso
soltanto con Dio”. Sì, tu puoi dire a Dio: “Perdonami” e
dire i tuoi peccati. Ma i nostri peccati sono anche contro
i fratelli, contro la Chiesa e per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa e ai fratelli, nella persona del
sacerdote. “Ma, Padre, io mi vergogno”. Anche la vergogna è buona, è salute avere un po’ di vergogna, perché
vergognarsi è salutare. La vergogna anche fa bene, perché
ci fa più umili. E il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa confessione e in nome di Dio perdona. Non
abbiate paura della Confessione. Uno, quando è in fila per
confessarsi sente tutte queste cose – anche la vergogna –
ma poi, quando finisce la confessione esce libero, grande,
bello, perdonato, bianco, felice. E questo è il bello della
Confessione. Ognuno si risponda nel suo cuore: QUANDO È
STATA L’ULTIMA VOLTA CHE TI SEI CONFESSATO O TI
SEI CONFESSATA? Ognuno pensi. Due giorni – due settimane – due anni – vent’anni – quarant’anni? Ma, ognuno
faccia il conto, e ognuno si dica: quando è stata l’ultima
volta che io mi sono confessato. E SE È PASSATO TANTO
TEMPO, NON PERDERE UN GIORNO DI PIÙ: VAI AVANTI,
CHE IL SACERDOTE SARÀ BUONO. È Gesù, lì, e Gesù è più
buono dei preti, e Gesù ti riceve. Ti riceve con tanto amore. Sii coraggioso, e avanti alla Confessione».

«La confessione più che un giudizio
è un incontro. Dio perdona sempre,
perdona tutto».

TURNI DI ADORAZIONE
PER LE QUARANT’ORE
Proposte per i gruppi
DOMENICA 29 DALLE 12.00 ALLE 23.00
Ore 21-22 Animatori AC
LUNEDÌ 30 DALLE 8.00 ALLE 23.00
Ore 18-19 Animatori GREST e Giovanissimi
Ore 21-22 Gruppo sagra e catechisti
Ore 22-23 Gruppo genitori patronato,
consiglio pastorale e consiglio gestione
economica
MARTEDÌ 31 DALLE 8.00 ALLE 19.00
Ore 18-19 Gruppi pulizie e gruppo
Caritas

GIORNALINO il

Sale

Nei prossimi giorni il
giornalino arriverà in
tutte le famiglie con la
busta pasquale.
Se qualche volontario è
disponibile per la distribuzione delle singole
copie per le vie del paese
si rivolga a don Simone.

CHI ERA LONGINO?
La tradizione
Longino, detto Isaurico perché originario della provincia di Isauria, fu il soldato che colpì con la lancia il
costato di Gesù, ormai morto. Dalla ferita sgorgò subito sangue misto ad acqua.
Qualche goccia di detto sangue finì negli occhi ammalati di Longino, che immediatamente uscì risanato dal
male che lo affliggeva da lungo tempo.
Quel miracolo inaspettato portò alla fede il soldato, il
quale subito provvide a raccogliere un poco di terra
bagnata dal sangue di Gesù, ai piedi della croce.
Longino portò il prezioso cimelio custodito in una
cassetta metallica, attraverso lunghe peregrinazioni,
fino in Italia.
Attualmente le ossa del santo e la preziosa reliquia
sono custodite nella chiesa di Sant’Andrea a Mantova.

CONSIGLIO PASTORALE
VENERDÌ 17 APRILE 2015
Ore 20.45
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Preghiera
Elezione vicepresidente consiglio pastorale
Orientamenti diocesani: Pastorale giovanile in parrocchia e in vicariato
Preparazione evento 50° anniversario della dedicazione della nostra chiesa (6 settembre 2015)
Bilancio economico presentato dal consiglio per la
gestione economica
Presentazione progetto per il restauro della nostra
chiesa
Breve verifica gruppi e programmi
Varie ed eventuali

