
14-28 aprile   2019 

Settimana Santa e Pasqua 

Castelluccio di Norcia 

Dalle rovine del terremoto, rifiorisce la vita 

Charlie Brown: ”Sai, Snoopy, un giorno dovremo morire.” 

Snoopy:”Certo, Charlie, ma gli altri giorni no!” 



CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com (non usare tiscali.it);  
Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it;  

patronato 334.7383888;  mail patronato: noi.immacolata.zane@gmail.com   
Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it;  

Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it 

14 aprile: Domenica Delle Palme –S. Abbondio 

Ore 7.30 Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Ro-

sa e Mambrino; Carretta Francesco e Marina; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Garzotto Gio-

vanni e Busa Agnese; def.ti De Pretto; def.ti Carollo e Gasparini; Spagnolo Giovanni  

Ore 9.45 Benedizione ulivo in anfiteatro dietro chiesa 

Ore 10.00 Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Faccin Danilo e Ca-

rollo Maddalena ved. Busin; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Mogentale Bruno, Anzolin 

Caterina e Berlato Pietro; def.ti Bertoldo e Apolloni; Isaia e Liliana; Marilena (ann.) e fam. Maculan 

15 aprile: Lunedì santo—S. Annibale 

Ore 20.00  Brazzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita             *segue adorazione  

16 aprile: Martedì santo—S. Lamberto 

Ore 20.30  Celebrazione penitenziale pasquale 

17 aprile: Mercoledì santo—S. Aniceto 

Ore 16.00  Martini Giovanni e Mar tello Yvonne 

18 aprile: Giovedì Santo—CENA DEL SIGNORE—S. Galdino 

Ore 20.00: MESSA “DELLA CENA DEL SIGNORE”  
Cortiana Ivano, Zambon Maria, Franco, Filippi Antonio, Toniolo Rosa 

 

19 aprile: Venerdì Santo—PASSIONE DEL SIGNORE—digiuno e astinenza—S. Ermogene 

Ore 15.00  Via Crucis (in Chiesa)  

Ore 20.00 Solenne Azione liturgica della Passione del Signore 

20 aprile: Sabato Santo—VEGLIA PASQUALE— S. Adalgisa 

Ore 20.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE    

Rigotto Valentino Severino; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Maculan Carlo; Festa Ma-

rilena Marangon; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Dal Santo Pietro; Pesavento Angela e 

Eberle Battista, e Giuseppe; Griggio Primo; Angelo, Anna e Beniamina 

21 aprile: PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE (s) - S. Anselmo 

Ore 7.30  Bedendi Sever ino; Spagnolo Mar ia e Angelo; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Ballico 

Giovanni (dai coscritti); Faccin Andrea; Carolo Antonio 

Ore 10.00  Benetti Lina e Gasparella Teresa; Gaspar ini Erminia e familiar i; Vittor ino, Rosa, 

Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Martini Giorgio e Martini Andrea; Segala 

Armando, Elmina,  Beniamino; Michele Dal Bianco e don Galdino; Maurizio Gozzer, Luigi e Nella 

13 aprile: S. Ermenegildo 

Ore 18.00    25° di matr imonio di Fabr izio Dal Bianco e Daniela Faccin 

def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Canaglia Angelo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni 

e Maria; Gasparini Mario; Covolo Angelo (ann.) e Rosy; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Re-

nato e Massimo; Griggio Primo; Ballico Giovanni (da Coro Immacolata); Toldo Orazio e Emilia, 

Dal Santo Gabriele e Maria; Bonaguro Fidelio (ann.); Meneghini Mario; Carollo Bruno (ann.); Festa 

Marilena; Michele Dal Bianco 

Le tenebre non sono per sempre  

 

Nei momenti più tristi e complessi della vita, noi cristiani abbiamo la possibilità 
di trovare compassione, comunione e consolazione nelle pagine del Vangelo, nel-
le ultime ore della vita di Gesù.  

Quell’uomo tradito da uno dei suoi Apostoli, ma incompreso e abbandonato da 
tutti gli altri. Quell’uomo in preda all’angoscia dell’attesa, sconfitto come maestro 

perché i suoi amici scordano il suo messaggio non violento, disprezzato da chi ha un’immagi-ne di-
versa, magica o regale, del Messia. Quell’uomo costretto dalla propria coerenza a confermare la veri-
tà, dando una ragione inappuntabile alla condanna, in quanto auto-dichiaratosi Figlio di Dio. 
Quell’uomo ricoperto di insulti, derisioni, violenze di ogni genere. Quell’uomo che vede il valore 
della propria vita conside-rato inferiore a quello di un rivoltoso e omicida. Quell’uomo che viene ap-
peso sulla croce, alla berlina dei soldati e del popolo, e passa le sue ultime ore tra sofferenze atroci; e 
nonostante questo ha ancora la forza di perdonare, di riempire di speranza il buon ladrone, di conse-
gnare nelle mani di Dio il suo spirito. 

Quest’uomo ci ha mostrato come si può essere più forti del male, si può attraversarlo senza abbattersi 
ed essere sconfitti, si può conservare la fiducia e la speranza nei momenti peggiori.  

Fu buio su tutta la terra da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Poi la luce tornò.     

Ho fatto Pasqua 

 

Cosa significa «fare Pasqua», per noi, oggi? Una pausa, una vacanza, una 
festa? Una ricorrenza, un’Eucaristia, un pensiero? Un annuncio incredibi-
le, una vaga speranza, una prospettiva di vita? Un cambiamento importan-
te, un appoggio decisivo, la roccia su cui fondare la nostra storia?  

Ci sono tanti modi per vivere la Pasqua, perché l’evento della risurrezione 
di Cristo cozza con ciò che è razionale e si può toccare con mano. Sì, Pie-
tro e Giovanni il «primo giorno della settimana» constatano che il sepol-
cro è vuoto, che il sudario è ripiegato, che le donne avevano ragione. Ma 
«non avevano ancora compreso la Scrittura, cioè che egli doveva risorgere 

dai morti».  

Noi sappiamo che Gesù aveva ripetuto più volte questa certezza su di sé. Era convinto che Dio non 
abbandona nelle braccia della morte chi è stato pieno di vita e di amore nell’esperienza terrena. Dio è 
il Dio dei viventi: Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Elia… continuano a esistere in Lui.  

Per questo Pasqua è un’occasione per ripensare alla meta della vita eterna, di fronte alla quale tante 
preoccupazioni terrene calano di intensità, diventano relative, spengono la loro urgenza.  

Piuttosto, per la serenità di ogni giorno, dovremmo imparare a vivere sempre con un occhio al Cielo, 
nella consapevolezza che è lì che siamo destinati, e l’unico vero pericolo è quello di non farci trovare 
vivi all’appuntamento con Lui.  



 

   

 

Lunedì 22 aprile—OTTAVA DI PASQUA –S. Rufino 

Ore 10.00 def.ti Gaspar ini e Toldo 

Martedì 23 aprile: OTTAVA DI PASQUA—S. Giorgio 

Mercoledì 24 aprile: OTTAVA DI PASQUA—S. Fedele 

Non c’è messa 

Giovedì 25 aprile: OTTAVA DI PASQUA—S. Marco Evangelista 

Non c’è messa 

Venerdì 26 aprile: OTTAVA DI PASQUA—S. Anacleto 

Non c’è messa                                               ore 20.30 don Federico Giacomin sala rossa in centro 

Sabato 27 aprile: OTTAVA DI PASQUA—S. Zita 

18.00 don Galdino (ann.); Brazzale Tarcisio; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, 

Rossi Battista, Angela, Vittoria; Gasparini Antonio; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Mad-

dalena; Ballico Giovanni (da Coro Immacolata); Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Ga-

sparotto Marco, Irma e Francesco; Fabrello Severina e Giulio, Giuseppe, Maria; Fabrello Renato (ann.) 

Domenica 28: 2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia –S. Luigi Maria Grignion de Monfort 

7.30  Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turibio  e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e 

secondo intenzioni; Costa Alberto; def.ti Carollo; Carolo Antonio 

10.00 Carollo Marcello; Fam. Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, 

Luigi e Gaetano; Faccin Guerrino; Def.ti Negrin e Bertoldo; Fabrello Renato (ann.); Faccin Caterina, 

Donà Virginio, Torresan Mosè e Dalla Vecchia Rosa; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in 

aprile                                                                                                          (catechismo  5 elementare)  

ore 11.00  battesimo di Car retta Olimpia di Stefano e Boscato Serena 

CHIERICHETTI (vecchi e nuovi!) 

Giovedì santo:  ore 15.30 

Venerdì santo: ore 11.30 

Sabato santo:  ore 11.00 

 

 

 

CONFESSIONI 

Lunedì 15: ore 20.30 celebrazione penitenziale vica-

riale con confessione individuale a S. Sebastiano 

(Thiene) 

Martedì 16: or 20.30—Celebrazione penitenziale 

comunitaria 

Venerdì santo: 16.00  -  17.30 

Sabato santo: 15.30— 18.30 

Celebrazione Penitenziale Pasquale 

Martedì 16 alle ore 20.30 vivremo la celebrazione penitenziale in preparazione alla Pasqua. 

Come sempre sarà l’occasione offerta per “fermarci” a riflettere su di noi, ognuno su se stesso. Il tema di quest’an-

no potrei definirlo così: Come ama Dio. “La Misera e la Misericordia” come ci dice papa Francesco 

Rifletteremo sull’episodio dell’adultera 

GIOVEDI’ SANTO 18 aprile 

Celebreremo la messa in ricordo dell’ultima Cena.  

Al termine della messa la breve processione fino all’altare della reposizione.  

Ore 20.00: MESSA “DELLA CENA DEL SIGNORE”  

 

VENERDI’ SANTO 19 aprile 

  

PASSIONE DEL SIGNORE—digiuno e astinenza 

Ore 15.00:  VIA CRUCIS  (in chiesa)        

Ore 20.00: Solenne Azione liturgica della Passione del Signore  

 

 

SABATO SANTO 20 aprile 

  

Ore 20.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Ore 7.30 e 10.00 

So che mi ripeto, ma…. 

Chi partecipa al Triduo Pasquale può rimanere a casa la domenica di Pasqua. Preferisco avere la chiesa com-

pletamente vuota domenica 21 aprile che vuota le sere del Triduo. La Pasqua è l’insieme dei momenti della Ce-

na, Passione, morte e Risurrezione di Gesù. 

So che è fatica, so che a casa si sta meglio, o andare fuori a far festa è più alettante; facciamo questa fatica, uscia-

mo e veniamo in chiesa a celebrare ciò che ci rende cristiani dopo 2000 anni da allora: La morte e la risurrezione di 

Gesù! 

 

 

 

Da fine aprile la messa feriale sarà celebrata alle ore 18.00 e non più alle ore 16.00  

(il mercoledì e venerdì) 



Preghiera per il Giovedì santo 

 

Quella sera, Gesù, li hai col� di sorpresa. 

Gli apostoli non immaginano neppure quello che stai per fare. 

Da che mondo è mondo non è così  

che deve comportarsi un maestro nei confron� dei suoi discepoli. 

Ne va della sua dignità, del suo onore, 

del rispe"o che gli è dovuto, della sua credibilità. 

Eppure, Gesù, tu non esi� 

ad inginocchiar� davan� ad ognuno di loro 

e a compiere il servizio riservato agli schiavi. 

Quella sera, Gesù, i tuoi apostoli sono sta� costre& a presentarsi 

ai tuoi occhi con i loro piedi sporchi, a far cadere le loro difese, 

le protezioni a tutela della loro immagine e ad abbandonarsi, fiduciosi, 

nella loro fragilità, al tuo amore. 

Sì, è comprensibile la reazione di Pietro, 

che vorrebbe evitare questo passaggio difficile 

perché si sente a disagio di fronte a te 

che � compor� da servo e non da padrone. 

Ma tu lo me& alle stre"e perché non c’è alterna�va: 

o si lascia lavare i piedi o non avrà parte con te. 

Quella sera, Gesù, tu hai fa"o capire ai discepoli di ogni epoca 

Preghiera per il Venerdì santo 

 

Che cosa posso dire, Signore Gesù, 

davan� a te, inchiodato alla croce? 

Ancora una volta io avverto la sproporzione che esiste 

tra l’amore senza limi� che mi offri e le mie scelte quo�diane, 

spesso improntate all’egoismo, alla ricerca ossessiva dei miei vantaggi. 

Ancora una volta io mi sento tanto piccolo quando riconosco 

la mia allergia al sacrificio, 

il mio uso costante del compromesso 

per coprire i miei tradimen�, le mie infedeltà alla tua parola. 

Ancora una volta mi sento ogge"o di una misericordia che non ho meritato, 

di una bontà che mi avvolge da ogni parte 

per risanare, per liberare proprio me, 

che con�nuo a resistere alla grazia che mi raggiunge, 

per spezzare ogni catena e res�tuirmi alla dignità dei figli di Dio. 

Mi sento nudo, Signore, proprio come Adamo, 

nudo e sgomento dinanzi all’accaduto, 

nudo perché incapace di nascondere quello che deturpa la mia esistenza, 

nudo e vergognoso per quanto ho commesso. 

Eppure proprio la vista del tuo corpo, 

nudo e sanguinante, inchiodato al pa�bolo, 

mi strappa allo sconforto e mi apre alla speranza. 

Sì, una volta per tu"e tu � sei consegnato alle mani violente degli uomini 

Preghiera per la Veglia Pasquale 

 

La tua risurrezione, Gesù, 

ci coglie di sorpresa proprio come è accaduto alle donne 

e agli apostoli che hanno udito il loro annuncio. 

In fondo è una novità ina"esa 

che rompe le nostre logiche e ci obbliga a fare i con� 

con le strade inedite che Dio ha scelto 

per cambiare la storia dell’umanità. 

La pietra è stata rimossa 

mentre noi ci aspe"avamo che facesse da sigillo 

e ci assicurasse che nulla e nessuno avrebbe potuto sconfiggere la morte. 

Ora proprio quella pietra è il primo di mol� massi che ostruiscono 

la nostra esistenza e la consegnano alle forze oscure del male, 

alla disperazione dei nostri fallimen�, 

al rancore divorante che cerca vende"a, 

ai calcoli di un’avidità che tu"o divora. 

Il sepolcro è vuoto, privo del tuo corpo, 

�rato giù dalla croce e avvolto in un lenzuolo. 

Sì, nessuna tomba può essere la tua dimora 

perché tu sei il Signore della vita. 

Nessun rito funebre può essere compiuto su di te, 

Preghiera della domenica di Risurrezione 

 

Durante la tua passione, Gesù, 

il comportamento dei due apostoli è stato molto diverso. 

Pietro, dopo aver dichiarato di essere disposto a dare la vita per te, 

afferrato dalla paura, � ha rinnegato per ben tre volte. 

Giovanni, invece, � ha seguito fino ai piedi della croce, 

fedele e generoso come sa essere un giovane, 

incurante dei rischi a cui si espone. 

Ora, Gesù, tu& e due si devono confrontare con il tuo sepolcro vuoto,  

con quei teli e quel sudario diventa� ormai inu�li. 

Ora tu& e due devono passare 

a"raverso un vero travaglio che li conduce dall’oscurità 

alla luce della fede pasquale. 

E in questo non contano gli anni 

né il ruolo ricoperto, 

né il corredo dell’esperienza. 

Vi sono tempi diversi lega� alla propria storia, 

all’i�nerario percorso. 

L’importante è cercare, 

con�nuare a porsi domande, 

camminare verso un approdo che, di fa"o, è un abbandono 

ad un disegno più grande. 

Giovanni, più giovane, vi arriva per primo: “vide e crede"e”. 


