
La 
passione 
del Signore.

Dal vangelo secondo Luca (22,14-23,56)
Quando 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 in-
sultava: «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».  - Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 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 tem-
pio 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 spetta-
colo, 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.

14 APRILE 2019: DOMENICA delle PALME
21 APRILE 2019: DOMENICA di PASQUA

Egli
doveva
risuscitare
dai
morti.

Dal vangelo secondo Giovanni (20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’al-
tro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!».  Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 13 Aprile ore 18.30 - p. Gianni Pagnin;
(2ª settimana del Salterio)  - Lina, Giorgio, e Gino, Anime del Purgatorio;
  - Favero Bruno e Mario;
  - Tomat Bruna (ann.).

Domenica 14 Aprile ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
Domenica delle Palme  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Marcato Benito; - Sapin Romano (ann.);
  - Sartore Linda; - Torresin Ennio;
  - Tomasin Celestina e Lazzaro Mosè;
  - Giuseppe Cosimo, Rosa e Nina.

Lunedì 15 Aprile Quarant’ore (si raccoglie l’offerta in ex cassa Peota)
Lunedì della Settimana Santa ore 15.00 – ore 16.00 via Vigonovese (da Antonello Ali- 
 bardi alla Bottega Alimentari), via Tagliamento, S.Antonio, 
 Isonzo, Quartiere dei Fiumi
 ore 16.00 – ore 17.00 via Vigonovese (da Bottaro Giusep-
 pe a davanti alla chiesa), 3 Novembre, Padova (dal ex 
 ristorante Bion a Norbiato)
 ore 17.00 – ore 18.00 via Padova (da Norbiato alla Chie-
 sa), Vittorio Veneto, Monte Grappa, Zara, S. Francesco, 
 Ortensie, 25 Aprile, Verdi, Oleandri, Quartiere dei Tigli
 via Padova (dal Cavalcavia alla Chiesa), Piave, 
 S.Crispino, S.Pio X, Sarmazza DX, Carlo Magno, Piove- 
 go, Martiri, Toniolo Inizio
 ore 18.30 - XXX Marcato Settimo; - Sarain Severino;
  - Pagnin p. Gianni (I ann.), Giuseppe e Maria.

Martedì 16 Aprile Quarant’ore nella vie come lunedì (offerta in ex cassa Peota)
Martedì della Settimana Santa ore 18.30 - def. fam. De Biagi Adolfo e Ziza;
  - Piccolo Gineo, Regina, Gastone e Mauro.

Mercoledì 17 Aprile ore 18.30 - Tolin Ida e Orlando;
Mercoledì della Settimana Santa  - Gastaldello Mario, Marcellina, Romeo, Giusep-
   pe, Fernanda, Renzo, Remo e Nisca;
  - Benetazzo Emo; - Bottaro Bellino.

Giovedì 18 Aprile ore 21.00 - “IN CENA DOMINI”: 
Giovedì Santo    S.MESSA DEllA CENA DEl SIgNOrE.

Venerdì 19 Aprile ore   8.30 - lodi mattutine in chiesa.
Venerdì Santo ore 15.00 - via crucis in chiesa con i bambini e ragazzi del  
Passione del Signore    catechismo.
 ore 21.00 - lITUrgIA DEllA PASSIONE DEl SIgNOrE.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 20 Aprile ore   8.30 - lodi mattutine in chiesa.
Sabato Santo  

DOMENICA DI PASQUA
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

 ore 21.00 Veglia PasQuale nella notte santa
con il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia

di Veronica Lonoce

Domenica 21 Aprile ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
Domenica di Pasqua ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
nella Risurrezione del Signore ore 18.30 - Rizzo Danilo, Pagnin Lino e Augusto, Gino;
  - Pengo Mario, Nicoletto Romilda e Augusto;
  - Turato Fabio;
  - Carli Alfredo; - Zara Anselmo.

“La Settimana Santa si apre con la Domenica delle Palme (in cui si ricorda l’entrata trionfale 
di Gesù a Gerusalemme) ed ogni suo giorno ha un significato molto importante per la vita 
spirituale di ogni cristiano. Il Lunedì Santo è il giorno dell’amicizia. Gesù è a Betania, in 
compagnia dei suoi tre grandi amici, Lazzaro, Marta e Maria… quasi un concedo terreno dagli 
amici di sempre. Il giorno rimarca il valore dell’amicizia per i Cristiani. Il Martedì Santo è il 
giorno dello sdegno: il giorno in cui si è invitati a rimettere al centro le cose essenziali, la 
dimensione orante del credente e il suo rapporto con la giustizia sociale. Si ricorda Gesù che 
scaccia i mercanti dal tempio, accusandoli di averlo trasformato in un luogo dedito al denaro, 
abusando del loro potere per il proprio profitto personale.  Il Mercoledì Santo è il giorno della 
tristezza, del tradimento di Giuda. Gesù viene tradito per 30 denari. Il rimando liturgico è alla 
fedeltà degli impegni presi, all’onestà morale del cristiano nel rapporto con le persone.
Il Giovedì Santo è quello dell’Ultima Cena, è il giorno dell’istituzione dell’Eucaristia, del 
Sacerdozio ministeriale e del gesto della lavanda dei piedi. La tradizione vuole che, al termine 
della messa, improfumata dall’olio del Crisma, le croci restino velate, le campane silenti, gli 
altari senza ornamento, eccetto quello della reposizione del Santissimo Sacramento. Il Venerdì 
Santo è il giorno più doloroso della Settimana Santa, quello della morte di Gesù, un giorno 
aliturgico, di digiuno ed astinenza, mentre il Sabato Santo è il giorno del silenzio, sino alla 
Veglia Pasquale, in cui si riaccende la speranza e alla Domenica di Pasqua, che celebra la 
Resurrezione del Signore”.
Nella nostra comunità di Tombelle la notte di Pasqua, durante la solenne Veglia Pasquale, 
vivremo una celebrazione ancora più bella perché Veronica Lonoce riceverà i Sacramenti 
d’Iniziazione Cristiana (Battesimo, Confermazione e Eucaristia). Un’occasione per vivere la 
Veglia Pasquale, la Santa Messa delle Sante Messe, nel modo più completo, vivendo il dono 
della Risurrezione come incontro con Cristo nel Sacramento.

VERSO LA SANTA PASQUA



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 14 Aprile ore 10.00  La S.Messa comincerà dalla Scuola dell’Infanzia.
 ore 16.30 Catechismo IV gr. di IC in centro parrocchiale.
Lunedì 15 Aprile ore 15.00 Quarant’ore in chiesa con confessioni in sacrestia.
 ore 21.00 Confessioni in chiesa a Fossò.
Martedì 16 Aprile ore 15.00 Quarant’ore in chiesa con confessioni in sacrestia.  
 ore 21.00 Confessioni in chiesa a Tombelle.
Mercoledì 17 Aprile ore 21.00 Confessioni in chiesa a Stra.
Giovedì 18 Aprile ore 9.30  S.Messa Crismale in Cattedrale a Padova.
 ore 21.00 S.MESSA IN CENA DOMINI.
Venerdì 19 Aprile ore   8.30 Lodi Mattutine in chiesa.
 ore 15.00 Via Crucis in chiesa con i bambini del catechismo.
 ore 16.00 Confessioni in sacrestia (fino alle ore 18.30).
 ore 21.00 rITO DEl VENErDì SANTO: lETTUrA DEl PASSIO, SCOPrIMEN- 
 TO DEllA CrOCE, ADOrAzIONE DEllA CrOCE E COMUNIONE.
Sabato 20 Aprile ore   8.30 Lodi Mattutine in chiesa.
 ore   9.00 Confessioni in sacrestia (fino alle ore 12.00)
 ore 15.30 Confessioni in sacrestia (fino alle ore 18.30).
 OrE 21.00 lA SOlENNE VEglIA PASqUAlE INIzIA DAl SAgrATO.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 5 maggio; 19 maggio; 16 giugno; 7 luglio; 4 agosto; 8 settembre.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del Mese (28 aprile).
- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore a chi anche in questo modo sostie-
ne la nostra Comunità Parrocchiale!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

ANNIVERSARI MATRIMONIO Domenica 12 maggio con il Vescovo Claudio 
alla S.Messa delle ore 10.00 festeggeremo anche gli anniversari. Si prega di prenotare al mat-
tino in canonica il proprio anniversario.

BUSTA PARROCCHIALE: a sostegno delle tante attività e dei debiti. Grazie 
di cuore a chi anche in questo modo sostiene la nostra Comunità Parrocchiale!

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 16 al 20 settembre 2019. 
Iscrizione aperte in canonica al mattino dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ca-
parra di € 170. Quest’anno ci sarà la possibilità per chi vuole di un giorno a Sarajevo.


