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DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE - 14 APRILE 

    34
a
 Giornata mondiale della Gioventù 

ore   9.30: Eucaristia introdotta con benedizione degli ulivi e ingresso solenne. 

ore 10.45: Ritrovo nella Piazza adiacente alla Chiesa, benedizione degli ulivi, processione ed 

Eucaristia. 

LUNEDI’ SANTO 15 APRILE 

ore   8.30: Eucaristia 

MARTEDI’ SANTO 16 APRILE 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 15.00: Ragazzi delle medie 

ore 20.30: Sacramento della Riconciliazione per tutti con la presenza di più sacerdoti 

MERCOLEDI’ SANTO 17 APRILE 

ore   8.30: Eucaristia  

GIOVEDI’ SANTO 18 APRILE  

ore 16.00-19.00: Disponibilità per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. 

ore 20.30: EUCARISTIA IN COENA DOMINI.  

Si prosegue con l’Adorazione finché ci saranno alcune persone presenti.  

VENERDI’ SANTO 19 APRILE 

ore   8.30: Lodi  

ore 15.00: Via Crucis 

ore 20.30: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE con ascolto della Parola, 

adorazione della Croce e Comunione.  

ore 09.30-12.00 e 16.00-19.00: Disponibilità per la celebrazione del Sacramento della 

Riconciliazione.  

SABATO SANTO 20 APRILE 

ore 8.30: Lodi 

ore 9.00-12.00 e 15.00-17.00: Disponibilità per la celebrazione del Sacramento della 

Riconciliazione di due sacerdoti. 

ore 17.00-19.00: È presente un sacerdote per celebrare il Sacramento della Riconciliazione. 

PASQUA DI RISURREZIONE  

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile ore 21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

ore   9.30: Eucaristia di Pasqua 

ore 11.00: Eucaristia di Pasqua.  

ore 18.30: Adorazione, Vespero e Benedizione. 

LUNEDI’ DI PASQUA 22 APRILE 

ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia con Battesimo di Mathias Pappalardo 
________________________________________________________________________________ 
 
- Martedì 23 aprile gita vicariale dei chierichetti al santuario della Madonna di Monte Berico. 
Iscrizione con € 10,00, pranzo al sacco, tessera Noi. 
- Sabato 13 e Domenica delle Palme 14 aprile: viene offerto un pane e chi vuole offre un  
contributo per la Caritas parrocchiale a sostegno di coloro che sono in difficoltà. 
- La Caritas parrocchiale di Vigo, in collaborazione e attraverso l’Emporio San Martino di  
Legnago, si propone di aiutare le persone e le famiglie disagiate offrendo un aiuto concreto. 
Per poter fare fronte a questo impegno chiediamo la collaborazione e l’aiuto di tutti, secondo le 
possibilità di ciascuno, offrendo prodotti alimentari da portare in chiesa nell’apposito cestone.  



Ecco una lista degli alimenti più necessari conservabili a lunga scadenza:  
Latte a lunga conservazione, Olio d’oliva, di semi, Farina, Zucchero, Caffè, Tonno, Sgombro, 
Omogeneizzati di Pollo-Manzo-Pesce-Frutta, Passata e Pelati di pomodoro, Biscotti, Marmellata, 
Fagioli, Piselli, Ceci, Lenticchie e altre verdure in scatola/legumi secchi. 
Prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa. 
Poiché la pasta è già disponibile in quantità sufficiente, non è un alimento particolarmente richiesto. 
 
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi 
 
Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e della fede. In quei giorni che 
diciamo «santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo scandalo e dalla follia della croce. Lì si 
concentra e da lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. 
Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello del respiro 
dell'anima, cambia ritmo: la liturgia rallenta, prende un altro passo, moltiplica i momenti nei quali 
accompagnare con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: dall'entrata in 
Gerusalemme, alla corsa di Maddalena al mattino di Pasqua, quando anche la pietra del sepolcro si 
veste di angeli e di luce. Sono i giorni supremi, i giorni del nostro destino. E mentre i credenti di 
ogni fede si rivolgono a Dio e lo chiamano nel tempo della loro sofferenza, i cristiani vanno a Dio 
nel tempo della sua sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio 
crocifisso» (Carlo Maria Martini). 
Contemplare come le donne al Calvario, occhi lucenti di amore e di lacrime; stare accanto alle 
infinite croci del mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne 
innumerevole, dolente e santa. Come sul Calvario «Dio non salva dalla sofferenza, ma nella 
sofferenza; non protegge dalla morte, ma nella morte. Non libera dalla croce ma nella croce» 
(Bonhoeffer). 
La lettura del Vangelo della Passione è di una bellezza che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i 
piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato; lo vedo pendere 
nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. 
Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce, e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti 
amo. Proprio a me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. Perché 
Cristo è morto in croce? Non è stato Dio il mandante di quell'omicidio. Non è stato lui che ha 
permesso o preteso che fosse sacrificato l'innocente al posto dei colpevoli. Placare la giustizia col 
sangue? Non è da Dio. Quante volte ha gridato nei profeti: «Io non bevo il sangue degli agnelli, io 
non mangio la carne dei tori», «amore io voglio e non sacrificio». 
La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a ciascuno se stesso, la sua vita. Ecco 
allora che Incarnazione e Passione si abbracciano, la stessa logica prosegue fino all'estremo. Gesù 
entra nella morte, come è entrato nella carne, perché nella morte entra ogni carne: per amore, per 
essere con noi e come noi. E la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più perdute, e a 
Pasqua ci prende dentro il vortice del suo risorgere, ci trascina con sé in alto, nella potenza della 
risurrezione. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 13 Aprile        ore 18.30: def. Urban SANDRA e MARIO  

          def. Palumbo  MARIA (3° ann.)  

Domenica 14 Aprile      ore   9.30: def. Cecchetto ANGELO e AMALIA 

          def. RINA (ottavario) 

    ore 11.00: def. Faccio GIOVANNI (3° mese)         

Lunedì 15 Aprile             ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Martedì 16 Aprile       ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Mercoledì 17 Aprile      ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Giovedì 18 Aprile       ore 20.30: def. De Angeli ZITA, Bisson SILVIO, Righetto CARMEN 

Venerdì 19 Aprile  ore 20.30:  

Sabato 20 Aprile        ore 21.00:  

Domenica 21 Aprile      ore   9.30: def. Torresani DIEGO 

                     def. LIVIO 

    ore 11.00: def. Don ATTILIO Gobbetti                

           


