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SETTIMANA SANTA E TRIDUO PASQUALE
I giorni santi della nostra salvezza.
La settimana più ricca di grazie
“Culmine di tutto l’anno liturgico rifulge nella celebrazione del

sacro triduo pasquale della Passione, Morte e Risurrezione del
Signore.”

Addolorata, in pianto la
Madre sta presso la
croce da cui pende il
Figlio.
Per noi ella vede morire il dolce suo Figlio,
solo, nell’ultima ora.
Ti prego, Madre Santa:
siano impresse nel mio
cuore le piaghe del tuo
Figlio.
Con te lascia ch’io
pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita.

1. Il tempo santo.
Il tempo ha un’importanza fondamentale nella vita
dell’uomo. Il succedersi degli eventi nel tempo crea storia e
permette di comprendere la nostra esistenza nel ricordo dei fatti
che segnano la vita personale e sociale dei popoli. Per paradossale che possa sembrare, il tempo ci appartiene ma, contemporaneamente, noi apparteniamo ad esso. Di fronte al tempo tutti
sperimentiamo la nostra pochezza, il nostro limite.
Ci sono tre giorni nello scorrere del tempo che segnano l’inizio
della creazione nuova e portano con sé il senso ultimo dell’Incarnazione: l’amore che si dona fino alla fine. Infatti, i tre giorni che anticipano la risurrezione di Cristo sono un vero e autentico cammino che possiamo percorrere non solo per gli stretti sentieri del tempo, ma soprattutto nel più profondo solco della storia dell’umanità.
2. Il triduo pasquale
Si tratta del Triduo Santo. Infatti il Giovedì, Venerdì e Sabato Santo sono i giorni in cui
l’amore di Dio, rispettivamente, si dona per restare sempre con noi, fino alla morte di croce e
nel silenzio più assoluto.
In quanto esprimono il mistero della rivelazione, questo triduo pasquale penetra nell’intimo di
ognuno, perché permette di vedere attuato il senso di un’esistenza che ognuno cerca, spesso ,
invano. L’analisi dei singoli giorni della Settimana Santa non deve mai pregiudicare la visione d’insieme, concentrata sugli eventi della redenzione. Il percorso va dall’ingresso di Gesù
in Gerusalemme, domenica delle Palme fino al culmine nella solenne veglia pasquale.
Il Triduo pasquale anticipa e prepara la celebrazione della Pasqua.
Giovedì Santo: l’Amore che si dona nell’Eucaristia per restare con coloro che si amasegue a pag. 8

RIFLESSIONI
4 DOMENICA 3 QUARESIMA
“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere.
Gesù entra nel tempio di Gerusalemme. Con la sua parola irrompe per smascherare l’idolatria, la falsità del culto che invece di avvicinare l’uomo a Dio,, il popolo al suo Dio lo allontanava, diventando ostacolo all’incontro e al dialogo. Anche oggi Gesù irrompe nel nostro cuore e ci trova occupati a commerciare, a contrattare, a scambiare, a guadagnare sugli altri, a
barattare. Il nostro cuore e la nostra vita sono di Dio, appartengono a Dio, sono il suo tempio
vivente: ‘non fate della casa del Padre mio un mercato’. Con la sua ira Gesù rivela la gelosia
di Dio per ciascuno di noi. Con il suo sacrificio ricostruisce il nuovo tempio di Dio: il cuore
dell’uomo.
11 DOMENICA 4 QUARESIMA
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui
Il vangelo di Giovanni ci rivela che Dio ha amato il mondo, lo ama di un amore indicibile e
senza limiti. Il suo amore è più forte e più potente del peccato dell’uomo. E’ un amore disarmato e indifeso, che si consuma, fino alla fine, senza risparmio. E noi ed ogni uomo è invitato
ad aprirsi a questo amore di Dio, a credere in questo amore. Allora l’uomo creato per l’amore
è invitato a rispondere alla grazia, all’amore gratuito, alla lode e al ringraziamento. Il tempo
di quaresima diventa tempo favorevole ed opportuno prezioso e decisivo per accogliere e
seguire Gesù,. L’amore di Dio per ogni uomo e per sempre, fino alla morte.
18 DOMENCIA 5 QUARESIMA
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto.
Gesù è ormai giunto alla sua ‘Ora’, il momento della sua morte in croce, il momento del dono
totale della sua vita per amore degli uomini in obbedienza al Padre, il momento dell’esaltazione e dell’innalzamento in croce. Nella morte di Gesù perciò non bisogna vedere l’attuarsi
di un destino crudele, ma l’Ora’ verso la quale il Padre ha da sempre orientato l’esistenza del
Figlio, sempre fedele ed obbediente. Allora, anche il discepolo, il cristiano è invitato a compiere una scelta radicale: preferire il cammino che lo conduce alla vita eterna e non fermarsi
al solo orizzonte umano. Infatti ‘se il chicco di grano non muore, rimane solo; se muore, produce molto frutto’.
25 DOMENICA DELLE PALME
Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor.
“Questo è il tempo di nostra passione, con lui saliamo a Gerusalemme,
Si compia in noi la medesima sorte.
E tu, o Madre, continua a piangere non su di lui ma sopra di noi,
Sempre costretti a uno stato di morte
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GIOVEDI’ SANTO
Padre, giunta l’ora di morire, il tuo figlio ci ha lasciato un segno di eterna memoria;
Il pane spezzato e il vino della nuova alleanza; fa’ che quanti si cibano del suo corpo e del
suo sangue diventino essi stessi per i fratelli un pane che dà vita e un calice di vino che effonde la gioia
VENERDI’ SANTO
Gesù ti sei fatto carne di peccato; tu sai come nessuno cosa significhi peccare, l’umiliazione
l’avvilimento e il prezzo che ci costa il peccato: per questo tu hai pietà di noi quanto nessun
altro: che dunque nessuno disperi, Signore. Amen
SABATO SANTO
Madre, oggi non vogliano chiedere nulla se non di stare con te sotto la croce, e lasciare che
lo stesso silenzio invada le nostre anime; e cantare in silenzio, in attesa di udire nuovamente
rovesciarsi la pietra: che si ripercuota in tutti i cuori il rombo più atteso del mondo. Amen.
LA VIA CRUCIS (In chiesa: tutti i venerdì alle ore 18,30)
Ti adoriamo o cristo e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo;
salve o croce, unica speranza.
1. Gesù condannato a morte. ‘Egli venne fra la sua gente, ma i suoi con l’hanno accolto’ (Gv 1,11)
2. Gesù riceve la croce sulle spalle: Portando la croce si avviò verso il luogo del cranio’ (Gv 19,17)
3. Gesù cade la prima volta.’ Egli ha preso su di sé le nostre debolezze’ (Is 53,4)
4. Gesù incontra sua madre ‘Simeone disse a Maria: a te una spada trafiggerà l’anima’ (Lc 2,34)
5. Gesù aiutato dal cireneo. ‘lo costrinsero un uomo che passava a portare la croce (Mc 15,21)
6. Una donna asciuga il volto di Gesù. ‘Non ha apparenza ,né bellezza’ (Is 53,2)
7. Gesù cade la seconda volta .’E’ stato schiacciato dalle nostre iniquità’ (Is 53,5)
8. Gesù consola le donne di Gerusalemme. ‘Donne non piangete per me..’ (Lc 23,28)
9. Gesù cade la terza volta. ’Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi’ (Lc 28,30)
10. Gesù spogliato delle vesti. ‘Si divisero le vesti tirandole a sorte’ (Ma 15,24)
11. Gesù in chiodato in croce. ‘Erano le nove del mattino’ (Mc 15,25)
12. Gesù muore in croce. ‘Alle tre del pomeriggio...dando un forte grido..’ (Mc 15,32)
13. Gesù deposto dalla croce. ‘e consegnato alla madre’ (Gv 19,32)
14. Gesù sepolto. ‘avvolto in un lenzuolo...posto in un sepolcro’ (Mc 15,45)

“Che ciascuno di noi faccia nella propria coscienza personale l’esperimento della ‘Via Crucis’, e dica a se stesso: Io sono stato amato fino alla morte da Cristo. Provi ciascuno ad avere
coscienza di questo vivo, personale, infinito amore. Nessuno escluda se stesso” (Paolo VI)
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI
Domenica 4

Ore 9,30: Incontro genitori e bambini di 1ª Elem.
Carità: ANFASS.
Ore 16,30: Incontro gruppo coppie 1.

Lunedì 5

Ore 20,30: Incontro catechisti

Martedì 6

Ore 20,30: Incontro ambito carità. missioni, volontariato e servizio sociale

Mercoledì 7

Ore 14,00: partenza presso parcheggio stadio per il Pellegrinaggio a Motta

Giovedì 8

Ore 20,30: Incontro scuola Infanzia

Domenica 11

Carità: Mercatino Scuola Infanzia
Mussetta di Sopra: Vendita uova

Lunedì 12

Ore 20,30: Incontro genitori bambini di 3ª Elem.

Martedì 13

Ore 20,45: Incontro Consiglio della Collaborazione
Ore 20,45: Incontro mamme per il GREST 2018

Mercoledì 14 Ore 20,30: Incontro servizio liturgico
Giovedì 15

Ore 20,30: Incontro papà e nonni dei bambini della Scuola dell’Infanzia

Sabato 17

Ore 10,00: Nido aperto presso la scuola dell’Infanzia
Ore 16,30: Incontro gruppo coppie 2
Ore 20,30: Incontro gruppo coppie 4

Domenica 18

Ore 11,15: S. Messa con la presenza della Scuola dell’Infanzia
Ore 16,00: Festa del perdono (3ª Elem) e momento conviviale

Lunedì 19

Ore 20,30: Incontro genitori 2ª media

Mercoledì 21 Ore 20,45: Incontro CPP
Venerdì 23

Ore 20,45: Lectio divina. Lettura Atti degli apostoli

Sabato 24

Ore 19,30: Incontro battezzandi, 20,30 Incontro gruppo coppie

Domenica 25

delle Palme. Ore 8,45: S. Messa con la presenza dei bambini di 1ª Elem.
Ore 11,15: Rito benedizione olivo e processione e S. Messa
Inizio della settimana Santa.
Ore 14,30: a Mussetta di Sopra: recita dei Vespri
Ore 15: Duomo S. Donà: Confessioni comunitarie

Lunedì 26

In mattinata: Visita ammalati ed anziani in casa
Ore 15,00: S. Messa, segue adorazione e confessioni
Ore 20,30: S. Messa

Martedì 27

In mattinata: Visita ammalati ed anziani in casa
Mussetta di Sopra: Ore 15,00: S. Messa, segue adorazione e confessioni
Mussetta di Sopra: Ore 20,30: S. Messa
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Mercoledì 28 In mattinata: Visita ammalati ed anziani in casa
Ore 15,00: S. Messa, segue adorazione e confessioni
Ore 20,30: S. Messa
Giovedì 29

Ore 15,00: S. Messa e lavanda dei piedi
Ore 16,00 - 19,00: visita ammalati ed anziani in casa
Ore 20,30: S. Messa ed adorazione (con la presenza dei cresimati)

Venerdì 30

Ore 15.00: Liturgia della Croce
Ore 16,00 - 19,00: Visita ammalati ed anziani in casa
Ore 20,30: Mussetta di Sopra: processione con la Croce: via Circogno, Centenario, Tommaseo, Nardean, Concilio, riflessione, bacio della Croce.
Carità: Per la Terra Santa

Sabato 31

Tutta la giornata: Confessioni in Chiesa
Ore 20,30: Veglia pasquale: liturgia della luce, annuncio della risurrezione,
Liturgia della Parola, del battesimo, dell’Eucaristia

Domenica 1

Pasqua di Risurrezione. S. Messa ore: 8,45; 10 (a Mussetta Sopra); 11,15;
19,00. Carità: Un pane per amor di Dio

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 10, 25, 30, 40, 50 ed oltre,
1 MAGGIO 2018 ORE 11,00 A MUSSETTA DI SOPRA
E’ la festa per tutti gli sposi che desiderano ringraziare il Signore del loro amore. Quindi tutti possono partecipare al di là della scadenza sopra indicata.
Iscrizioni presso il parroco. Incontro di preparazione per le coppie che festeggiano i 10, 25,
30, 40, 50 anni e oltre e si sono iscritte: martedì 24 aprile alle ore 20,30 in oratorio.
Per partecipare al pranzo aperto a tutta la comunità: iscrizioni preso il bar dell’oratorio a partire da domenica di pasqua 1 aprile 2018
Incontro chierichetti:
Tutti i sabato del mese di marzo dalle ore 14,00 alle ore 14,30 in sacristia.
VISITA AMMALATI ED ANZIANI IN CASA.
Martedì 27, Mercoledì 28, giovedì 29, Venerdì 30 marzo: al mattino
Giovedì 29 e venerdì 30: anche dalle ore 16,30 alle 18,30
CONFESSIONI:
Per tutti: Duomo. Domenica 25 marzo dalle ore 15,00 alle 18,00
In parrocchia: Lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 dalle ore 15,30 alle ore 20,00 e tutta la
giornata di Sabato Santo 31 marzo
Per giovani: Lunedì 26 marzo ore 20,30 nella chiesa di S. Pio X;
in parrocchia mercoledì 28 marzo alle ore 21,00
TESSERAMENTO CIRCOLO RICRATIVO NOI ‘S. Domenico’ Mussetta:
Tutte le domeniche di Marzo 2018 dalle ore 9,30 alle ore 11,00 in Oratorio.
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SANTE MESSE
Santa Messa ed intenzioni
Domenica 4

8.45 BORIN Mario, genit. e suoceri; VALLESE VISENTIN Luigina; Aldo; Def.ti
Babbo; BERALDO Maria; CARLI Giulio e Olga
10.00 DE PIERI d. Severino, Luigi, Lucia, Loredana e Attilio; RIZZO Elena, BERGO Giuseppe
11.15 GAROFALO Rosario e Bruniera Teresa; MOMESSO Valerio; Vaccaro Vincenzo e Luigia; Raimondo e Clara
18.30 Julia; GASPARINI Ottorino, FURLANETTO Giuseppe (ann)

Lunedì 5

18,30 LEONARDI Orazio

Martedì 6

18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) DI VAIRO Rosanna (1 ann.)

Mercoledì 7

18.30 Pro Populo

Giovedì 8

18.30 RUMIATO Mario e Gaiuleo

Venerdì 9

18.30 Pro Populo

Sabato 10

18.30 TOMMASELLA Augusto; DORO Maurizio; RORATO Guerrino, Sileno e
Maria; Contarin, Romano, Alfio e Emiliana; BRUSSOLO Flavio e fam;
ROSSI Giovannina; MORETTO Marcello; CONTE Maria, Cagnin Teresa e
Secondo; Talon Duilio, Marcato Evaristo

Domenica 11

8.45 MORO Felice e Nunzia; BUZZI Uberto e PEDRINI Luigi, SIMONETTO
Antonio e Patrizia; SIMIONI Cristina e Agostino
10.00 BATTISTUTTA Angelo, DE BIAGGI Bruna; MILAN Desiderio; VIDOTTO
Gino; CARNIO Giuseppe
11.15 Peluso Giuseppe, nonni w zii
18.30 SPINAZZE’ Giuseppe, Palmira, COLA Beniamino; Julia

Lunedì 12

18.30 BURATTO Giovanni; BELLESE

Martedì 13

18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) VICINI Roberto e Gabriella,
FRANZIN Bruno

Mercoledì 14

18.30 Pro Populo

Giovedì 15

18.30 Pro Populo

Venerdì 16

18.30 MORETTO Gina: Raimondo

Sabato 17

18.30 Pro Populo

Domenica 18

8.45 DRIDANI Lino; PIZZIOL Adriana; SCAPOLAN Gino e DE VECCHI Lina
10.00 PAGOTTO Giovanni, Maria; DE VECCHI Primo e Giuseppina; BOZZETTO
Ivana (30) e Pietro
11.15 GAGGIATO Giovanni e CAMPELLO Dolfina
18.30 GIACOMINI Gianni e TRONCO Luigi; Julia, PASQUAL Villiam e Bevilacqua Gianna
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Lunedì 19

18.30 Pro Populo

Martedì 20

18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo

Mercoledì 21

18.30 Pro Populo

Giovedì 22

18.30 Pro Populo

Venerdì 23

18.30 Pro Populo

Sabato 24

18.30 PAVANETTO Gianfranco; GRANDIN Pietro; SANT Gino (30); PILLON Marcella (30)

Domenica 25

8.45 SIMONETTO Antonio e Patrizia; BASSETTO Raffaele e genit.
10.00 BURIGOTTO Maria, SPINAZZE’ Angelo e Mario; CONTE Stefano
11.15 Pro Populo
19,00 GIACOMINI Gianni ed Erminio

Lunedì 26

15,00 ARNESE Stefano Emilia, Caterina, Gennaro e Maria, Nicola
20,30 Pro Populo

Martedì 27

15,00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo
20,30 BINCOLETTO Mario, Renato, Adele; Bonadio Santa e Rosa

Mercoledì 28

15,00 Pro Populo
20,30 Pro Populo

Giovedì 29

15,00 Pro Populo
20,30 Pro Populo

Sabato 31

20,30 TUIS Giannina e LUCCHETTA Gino

L’olivo benedetto: potrà essere preso in chiesa dopo la messa delle ore 11,15 della Domenica delle Palme, e per tutta la settimana santa sarà posto presso l’altare.
L’acqua santa sarà consacrata durante le veglia pasquale. Coloro che gli anni passati hanno
preso le boccette di acqua santa, possono venire con le stesse boccette vuote e così poterle
riempire alla fonte battesimale posta presso l’altare. In questo modo si evita di fare la raccolta
delle boccette, permettendo ai nuovi la possibilità di prenderle e di conservale negli anni.
Carità: Il Venerdì santo per la Terra Santa; ed il giorno di Pasqua: ‘Un pane per amor di Dio’
OFFERTE Per la Chiesa € 1.050,00: visita alle famiglie € 830,00
Con l’orario legale le S. Messe della sera saranno sempre alle ore 19,00.
Cerchiamo di vivere come famiglia in parrocchia questo ultimo tempo di Quaresima, in particolare le celebrazioni della Settimana Santa insieme bambini, giovani, adulti e anziani.
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no. Nella cena pasquale Gesù si dà come cibo e bevanda anticipando il dono totale di sé sul
calvario. Vero sacrificio, perché imprime nei segni del pane e del vino la sua esistenza che
verrà offerta. Così Gesù porta a compimento il progetto del Padre.
Venerdì santo: l’Amore che si consuma fino alla morte in Croce.
Gesù l’amore del Padre per l’umanità giunge al dono totale, crocifisso. Quel volto straziato,
da non esser più riconosciuto come volto di un uomo è il riflesso della gloria del Padre e segno del suo amore per l’umanità. Così, Gesù che arriva fino alla morte in croce è Dio che rivela in quale modo egli ama. Infatti l’amore con il quale Dio ama si rivela in questo ‘dare tutto’, senza nulla trattenere per se. La gratuità dell’amore che il Venerdì santo esprime pone
ciascuno di noi nella condizione di verificare la genuinità del nostro amore sempre sottoposto al ricatto dell’egoismo, o all’illusione che l’amare autentico consista nell’essere, a nostra
volta, contraccambiati nell’amore.
Sabato santo: il silenzio dell’Amore dentro la morte dell’uomo in attesa…
Colui che era il Logos, la Parola, ora è il silenzio. Il silenzio di Dio diventa il grido più alto
che l’umanità abbia mai sentito in tutti i tempi. E’ un grido che raggiunge le viscere della terra, lo sheol, per liberare quanti erano privi della gloria. Il sabato rivela dove arriva l’amore di
Dio: egli abbraccia tutto quanto è stato creato, raggiunge il culmine ultimo di tutto per riuscire a sollevare l’umanità fino alla gloria della risurrezione.
3. Celebrare quanto si vive e vive quanto si celebra: il mistero di Dio
Essenziale in questi giorni è entrare in sintonia con quanto celebriamo e che deve influire su ciascuno di noi. Gesù, infatti, chiama i suoi discepoli a prendere la loro croce e a
seguirlo. Per intendere la celebrazione liturgica di questi tre giorni è necessario cogliere l’unità del mistero della Pasqua: il triduo è la stessa Pasqua celebrata in tre giorni: inaugurata con
la messa ‘in Coena Domini’ la sera del giovedì, annunciata il Venerdì con il racconto della
Passione e Crocifissione di Gesù, proclamata nella Veglia pasquale con la presenza di Cristo
Risorto, nostra luce e nostra vita.
Il Triduo pasquale prepara allora la celebrazione della Pasqua dove l’amore del Padre
viene sperimentato come frutto della sua fedeltà. Così, la risurrezione annuncia l’amore che
desidera rimanere in eterno con la persona amata: per essa spiana la strada, ‘il sentiero della
vita’, preparando per ognuno la ‘gioia piena alla tua presenza e la dolcezza senza fine’ (Salmo 16,11).
d. Edmondo Lanciarotta
I segni e mezzi penitenziali.
Il digiuno: prendere coscienza dei propri limiti e della propria debolezza, superare la pretesa di bastare a se stessi, cioè di essere come Dio. Se uno vive bene ed in profondità il digiuno, potrà sperimentare
di aver bisogno di Dio come del pane da mangiare; potrà ascoltare in verità le grida dell’umanità affamata, imparerà che anche il prossino ha bisogno di lui.
La preghiera: forse, con umiltà tutti noi non sappiamo ancora pregare: occorre silenzio interiore, raccoglimento, saper ascoltare in profondità del nostro cuore, oltre le sensazioni, gli affetti e le emozioni;
Dio ci parla al nostro cuore, attraverso la Parola di Dio, attraverso i fatti che viviamo vissuti alla luce
della storia di Gesù raccontata nei vangeli e vissuta nell’eucaristia. La preghiera più gradita è quella
fatta assieme, nella liturgia: Padre nostro’.
Elemosina: forse i termini elemosina, carità, comunione dei beni… non ci sembrano più adatti ai tempo moderni. L’elemosina nasce dall’amore e si traduce in amore: non solo con il portafoglio, ma anche con il tempo a disposizione, con il sorriso e la stretta di mano; cioè con quello che siamo in realtà
e verità.
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