28 MARZO 2021: DOMENICA DELLE PALME
4 APRILE 2021: DOMENICA DI PASQUA

La passione
del Signore.

Dal vangelo secondo Marco (15,21-37)
In quel tempo, Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo
del cranio», e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese.   Con lui crocifissero anche due ladroni Poi lo crocifissero e si divisero le sue
vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le nove
del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a
destra e uno alla sua sinistra.   - Ha salvato altri e non può salvare se stesso! Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
«Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso
scendendo dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra
loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare
se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e
crediamo!». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.  Gesù, dando un forte grido, spirò Quando fu mezzogiorno, si fece buio su
tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce:
«Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco,
chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una
canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo
scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.

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’altro 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.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 - Zoccarato Noemi;
- Carraro Rosina (ann.);
		
- Vedovato Maria Grazia (ann.);
		
- Tisato Giancarlo (ann.);
		
- Def.ti fam. Salmaso; - Tassotti Marta.
Con il CAMBIO DELL’ORA la S.Messa sarà tutte le sere alle ore 18.30.
Domenica 28 Marzo
ore 7.30 - Anime del Purgatorio
Domenica delle Palme
ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
Passione del Signore
ore 18.30 - Tassotti Marta.
Sabato 27 Marzo

(2ª settimana del Salterio)		

ore 18.30 - Polato Umberto (I ann.);
Lunedì della Settimana Santa		
- Viello Renzo; - Tonello Quinto (ann.);
		
- Furlanetto Cristiana; - Marta.
Lunedì 29 Marzo

ore 18.30 - Tassotti Marta;
- Marigo Danilo (ann.).

Martedì 30 Marzo

Martedì della Settimana Santa		

ore 18.30 - Cabbia Angelo, Rigato Guglielmo, Amelia e
Giulia;
		
- Donabello Alessandro, Tommasin Dina,
		
Vais Silvana, Franco (ann.);
		
- Zulian Caterina, Elda e Giuseppe;
		- Guercini Italo (ann.); - Franceschi Maria (ann.).
Mercoledì 31 Marzo

Mercoledì della Settimana Santa		

Giovedì 1 Aprile
ore 20.00 - “IN CENA DOMINI”:
Giovedì Santo		
S.Messa della Cena del Signore.
Venerdì 2 Aprile

ore 20.00 - LITURGIA della PASSIONE DEL SIGNORE.

Venerdì Santo

DOMENICA DI PASQUA
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
ore 20.00 Veglia Pasquale nella Notte Santa

Sabato 3 Aprile
Sabato Santo

Domenica 4 Aprile

ore 7.30
Domenica di Pasqua
ore 10.00
nella Risurrezione
ore 18.30
		
		
		
		

- Gargantini Luigi (ann.);
- Comunità Parrocchiale.
- Pittarello Cinzia; - Terrazzan Pina;
- Tiso Lino (ann.); - Borgato Ida (ann.);
- Volpato Dobrillo (ann.) e Ballotta Egle;
- Gabbani Orfeo, Fernanda, Rossetto Antonio e
Martinello Emma.

Lunedì 5 Aprile
ore 18.30
		
		
		

- Ferrario Camilla;
- Urban Giovanni, Stivanello Bernardina e Ida;
- Zarpellon Stefano (ann.);
- Rampin Gelsomina.

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Martedì 6 Aprile
ore 18.30 - Def.ti fam. Ditadi; - Conte Fabrizio; - Paolina (ann.);
		
- Anime del Purgatorio, d.Livio e d.Lorenzo.
Mercoledì 7 Aprile
ore 18.30
		
		
		

- Forlin Agostino Evaristo;
- Buso Antonio, Edatti Pierina e Natalina;
- Caldon Lorenzo (ann.); - don Emilio e Cesare;
- Borgato Rina e Nicoletto Angelo.

Giovedì 8 Aprile
ore 18.30 - XXX Caldon Adriano;
		
- Frigo Igino (ann.); - Giovanni, Marilio e Adua.
Venerdì 9 Aprile

ore 18.30 - Pagnin Giuseppe (ann.).

ore 18.30 - Favaron Vilma (I ann.); - Pavanello Alcide;
- Rossi Maria (ann.); - Paolina (ann.), Norberto, Santina
		 e Guido; - Anna Maria (ann.), Grazia, Antonio e Cosimo.
Sabato 10 Aprile

(2ª settimana del Salterio)		

Domenica 11 Aprile
ore 7.30
II Domenica di Pasqua		
“della Divina Misericordia”
ore 10.00
ore 11.00
		
ore 18.30

- Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
- Guido, Sergio, Elena, Ottaviana e Lauretta.
- Comunità Parrocchiale.
- BATTESIMO di MORESSA SARA
di Marco e Benvenuti Elena;
- Sartore Linda; - Paesan Gottardo (ann.).

SPIRITUALITÀ

“C’è una frase immensa, che riassume la tragedia del creato alla morte di Cristo: «Da mezzogiorno alle tre
del pomeriggio, si fece buio su tutta la terra». Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia.
Per me è una delle più luminose. Proprio per quelle riduzioni di orario che stringono, come due paletti
invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra.
Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in
spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli
dell’uomo”.
“Collocazione provvisoria”. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la tua croce,
non solo quella di Cristo. Coraggio, allora: la tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre “collocazione
provvisoria”. Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di questa collina, dove si
consuma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo edificatorio.
Coraggio, comunque! Noi credenti, nonostante tutto, possiamo contare sulla Pasqua. E sulla Domenica, che
è l’edizione settimanale della Pasqua. Essa è il giorno dei macigni che rotolano via dall’imboccatura dei
sepolcri. E’ l’intreccio di annunci di liberazione, portati da donne ansimanti dopo lunghe corse sull’erba. E’
l’incontro di compagni trafelati sulla strada polverosa.
E’ il tripudio di una notizia che si temeva non potesse giungere più e che invece corre di bocca in bocca
ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici. E’ la gioia delle apparizioni del Risorto che scatena abbracci nel
cenacolo. E’ la festa degli ex delusi della vita, nel cui cuore all’improvviso dilaga la speranza.
Riconciliamoci con la gioia. La Pasqua sconfigga il nostro peccato, frantumi le nostre paure e ci faccia
vedere le tristezze, le malattie, i soprusi, e perfino la morte, dal versante giusto: quello del «terzo giorno».
Da lì le sofferenze del mondo non saranno più i rantoli dell’agonia, ma i travagli del parto. E le stigmate
lasciate dai chiodi nelle nostre mani saranno le feritoie attraverso le quali scorgeremo fin d’ora le luci di un
mondo nuovo”.
don Tonino Bello

APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 27 Marzo

Domenica 28 Marzo
Lunedì 29 Marzo
Martedì 30 marzo
Mercoledì 31 marzo
Giovedì 1 Aprile
Venerdì 2 Aprile
Sabato 3 Aprile
Giovedì 8 Aprile

ore 15.30 in chiesa Rito per la riconciliazione di più penitenti
con la confessione e assoluzione Generale;
ore 17.30 in chiesa Rito per la riconciliazione di più penitenti
con la confessione e assoluzione Generale.
ore 18.00 in chiesa Rito per la riconciliazione di più penitenti
con la confessione e assoluzione Generale.
ore 16.00 Adorazione in chiesa (fino alle ore 17.30).
ore 16.00 Adorazione in chiesa (fino alle ore 17.30).
ore 20.30 in chiesa Rito per la riconciliazione di più penitenti
con la confessione e assoluzione Generale.
ore 16.00 Adorazione in chiesa (fino alle ore 17.30).
ore 18.00 in chiesa Rito per la riconciliazione di più penitenti
con la confessione e assoluzione Generale.
ore 20.00 S.Messa In Cena Domini.
ore 20.00 Rito del Venerdì santo: lettura del Passio, scoprimento della Croce, Adorazione della Croce e Comunione.
ore 20.00	La solenne Veglia Pasquale.
ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).

Comunicazioni

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (28 marzo).
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o
alla domenica ma non nella S.Messa.

BUSTA PARROCCHIALE: a sostegno della nostra comunità cristiana e di chi
ha bisogno. Grazie di cuore a chi sostiene la nostra Comunità Parrocchiale!

TESSERAMENTO NOI 2021

è un modo anche questo per sostenere la parrocchia e le attività parrocchiali, ed è un modo per rendere la comunità ancora più viva.
Chiunque abbia voglia di mettere a disposizione della comunità la propria buona volontà,
capacità, idee ed intraprendenza, è “pregato” di tesserarsi. Grazie! La tessera: adulti € 7; bambini - ragazzi (fino ai 17 anni) € 5. Per il rinnovo/iscrizione rivolgersi a Michele al bar del Centro
Parrocchiale, oppure su appuntamento chiamando Patrizia (335.6397563)..

Celebrazioni in streaming

martedì S.Messa alle ore 18.30, Giovedì Santo,
Venerdì Santo e Veglia Pasquale alle ore 20.00. Domenica di Pasqua alle ore 10.00 e
alle ore 18.30. Canale YouTube della Parrocchia Tombelle https://www.youtube.com/
channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

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

