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DOMENICA 24 marzo 2002 
DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  

  

 
 
La Celebrazione inizia con un «Osanna!» e si 

conclude con un «Crocifiggilo!». La palma del trionfo e 
la croce della Passione: non è un controsenso; è 
piuttosto il cuore del mistero che vogliamo 
proclamare. Gesù si è consegnato volontariamente alla 
Passione, non si è trovato schiacciato da forze più 
grandi di Lui. Ha affrontato liberamente la morte di 
croce e nella morte ha trionfato.  

Oggi guardiamo a Gesù che si avvicina al termine 
della sua vita e si presenta come Messia atteso dal 
popolo, mandato da Dio e venuto in suo nome a 
portare la pace e la salvezza, anche se in una modalità 
diversa da come l'attendevano i suoi contemporanei. 
L'opera di salvezza e di liberazione compiuta da Gesù 
continua nei secoli. Per questo la Chiesa, che 
fermamente lo crede presente anche se invisibile, non 
si stanca di acclamare a Lui nella lode e 
nell'adorazione. Ancora una volta, pertanto, la nostra 
assemblea proclama: "Osanna! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore!".  

La Chiesa, leggendo il racconto della Passione 
non si limita a considerare unicamente le sofferenze di 
Gesù; si accosta trepidante e fiduciosa a questo 
mistero, sapendo che il suo Signore è risorto. La luce 
della Pasqua fa scoprire il grande insegnamento 
contenuto nella Passione: la vita si afferma attraverso il 
dono sincero di sé fino ad affrontare la morte per gli 
altri, per l'Altro. Infatti, Gesù non ha inteso la propria 
esistenza terrena come ricerca del potere, come corsa 
al successo e alla carriera, come volontà di dominio 
sugli altri. Al contrario, Egli ha rinunciato ai privilegi 
della sua uguaglianza con Dio, ha assunto la 
condizione di servo divenendo simile agli uomini, ha 
obbedito al progetto del Padre fino alla morte sulla 
croce. E così ha lasciato ai suoi discepoli e alla Chiesa 
un insegnamento prezioso: "Se il chicco di grano 
caduto in terra non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto" (Gv 12,24). 

 
 

 

 

LUNEDI’ 25 marzo 2001 
LUNEDI’ SANTO 
 

S.Maria:   ore 6.30  Canto delle Lodi   

ore 7.00 S.Messa e Apertura dell'Adorazione  

eucaristica.  

ore 11.30 Preghiera di ora media e chiusura 

dell’adorazione con la Benedizione Eucaristica.   
 

Duomo:   ore 14.30 S.Messa e apertura dell'Adorazione 

eucaristica.   
Turni per l’adorazione: 
 

-ore 15.00 Gruppo P.Pio   -ore 16.00 San Vincenzo 

-ore 17.00 III Media  -ore 18.00 Giovani 

-ore 19.00-20.00 Adulti di AC 
 

ore 19.30 Canto del Vespro e chiusura dell’adorazione 

con la Benedizione Eucaristica. ore 20.00 S. Messa 
 

Intenzioni: 1° Ann di Bortolussi Riccardo; +Zanetti Fortunato 

e Cesira; +Corazza Virginia; In onore della Madonna 

addolorata; +Basso Gianni; +Truccolo Luigi; Secondo le 

intenzioni dell’offerente 

 

MARTEDI’ 26 marzo 2001 
MARTEDI’ SANTO 
 

S.Maria:   ore   6.30  Canto delle Lodi  

ore   7.00  S.Messa e Apertura dell'Adorazione  

eucaristica.  

ore 11.30 Preghiera di ora media e chiusura 

dell’adorazione con la Benedizione Eucaristica.   
 

Duomo:   ore 14.30 S.Messa e apertura dell'Adorazione 

eucaristica.  
 

Turni per l’adorazione: 

-ore 15.00 Gruppo P.Pio   -ore 16.00 San Vincenzo 

-ore 17.00 Catechisti  -ore 18.00 Giovani 

-ore 19.00-20.00 Adulti di AC 
 

ore 19.30 Canto del Vespro e chiusura dell’adorazione 

con la Benedizione Eucaristica. ore 20.00 S.Messa 
 

Intenzioni: Def.ti Grizzo Antonietta, Francesco, Ida, Bruno e 

Sergio; +Corazza Vittorio; Secondo le intenzioni 

dell’offerente 

 

MERCOLEDI’ 27 marzo 2001 
MERCOLEDI’ SANTO 
  

S.Maria:   ore   6.30  Canto delle Lodi.  

ore   7.00  S.Messa e Apertura dell'Adorazione  

eucaristica.  

ore 11.30 Preghiera di ora media e chiusura 

dell’adorazione  con la Benedizione Eucaristica.   
 

Duomo:   ore 14.30 S.Messa e apertura dell'Adorazione 

eucaristica.  
 

Turni per l’adorazione: 

-ore 15.00 Gruppo P.Pio   -ore 16.00 San Vincenzo 

- -ore 18.00 Giovani  -ore 19.00-20.00 Adulti di AC 
 

ore 19.30 Canto del Vespro e chiusura dell’adorazione 

con la  Benedizione Eucaristica. ore 20.00 S.Messa 
 

Intenzioni: +Regini Gianni; +Vendramini Marisa; +Vincenzo 

Marsonet; +Fort Lorenzo; +Tonon Francesco; +Diemoz 

Robert; Secondo le intenzioni dell’offerente. 
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GIOVEDI’ 28 marzo 2001 
GIOVEDI’ SANTO 
 

S. Confessioni  in  Duomo dalle 15.00 alle 19.00 
 

Duomo ore 20.00 S.Messa della cena del Signore, 

lavanda dei piedi 
 

Al termine della S.Messa inizerà l’adorazione continua 

presso l’Altare della reposizione (sepolcro), il Duomo 

rimarrà aperto ininterrottamente per tutta la notte al 

fine di permettere l'Adorazione personale. Coloro che 

desiderano fare un turno di veglia sono pregati di dare 

il proprio nome in sagrestia. 

 

VENERDI’ 29 marzo 2001 
VENERDI’ SANTO 

 

Duomo  ore 9.00 Canto delle Lodi presso l’Altare 

della reposizione. 
I Sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni 

Il Duomo rimarrà aperto fino alle ore 12.00 
 

Duomo ore 15.00 Solenne azione liturgica della 

Passione e morte del Signore. Adorazione della Croce 

e Comunione 
I  Sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni fino 

alle ore 19.00 

 

Inizio alle ore 21.00 tradizionale VIA CRUCIS 
 

Il ritrovo per il Pellegrinaggio della Croce è alle ore 

20.45 nel piazzale davanti la sede dell’Arcobaleno 2 in 

Via Correr all’altezza del semaforo. Si andrà in Duomo 

attraverso alcune soste lungo il seguente itinerario: Via 

Rivierasca, Oratorio, Via Roma, Via Marconi, Chiesa 

di S .Maria. Si prega di addobbare e illuminare il 

percorso con fiaccole e lumini.  
 

SABATO 30 marzo 2001 
SABATO SANTO 
 

Duomo  ore 9.00 Canto delle Lodi e accoglienza dei 

battezzanti 
 

Seguiranno le confessioni (tre Sacerdoti a disposizione) con 

il seguente orario: dalle 9.30 alle12.00 e dalle 15.00 alle 

19.00 

 

DOMENICA di PASQUA nella 

RESURREZIONE del SIGNORE 

 
Celebrazione della Pasqua nella notte dal 30 al 

31 marzo: 

 

 Duomo ore 21.00 VEGLIA PASQUALE della 

Resurrezione in Duomo con inizio alle ore 

21.00 
 

L’annuncio pasquale della Resurrezione sarà dato dal 

suono festoso delle campane. 

Liturgia del giorno DOMENICA 31 marzo 2001: 
 

DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30 Cantata, 

11.00 Solenne, ore 18.00  vespertina. 
 

S.Messe celebrate secondo le necessità 

 e i bisogni del popolo  
 

 

LUNEDI’ 1 aprile 2001 
LUNEDI’ DI PASQUA 

DUOMO ore 8.00, 9.30, (11.00 sospesa), 18.00 

S.Messe  
 

Intenzioni:Def.ti Alberto, Ivano e Elisabetta; Ann 

Romanet Sergio; Def.ti Santarossa Giovannna, Rosa e 

Caterina; 

Intenzioni ordinate per il 31/03 e pubblicate per oggi: 

+Blasut Giovanni; +Minaudo Vito (ore 8.00);+Oliva e 

Daniele Biscontin; +Paolozzi Cesarina e Gianfranco; 

Def.ti famiglia Cordenons Giovanni, Maria e Giorgio; 

Def.ti Zanutel Antonio, Giuseppe, Luigia e Barbin 

Ferruccio; +Poletto Nicolò. 
 

 

Area festeggiamenti Parco di SANT’ANGELO in 

Talponedo ore 11.00 S. Messa solenne 

 
 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

PULIZIE DELLA CHIESA 

Rinnoviamo l’invito a dare la propria disponibilità per le pulizie primaverili del nostro Duomo. Giovedì 

prossimo con inizio alle ore 9.00 per le pulizie generali, qui necessitano alcuni uomini per i lavori più 

arditi e pesanti. Sabato dopo le 9.30 per le ultimi rifiniture e il lavaggio dei pavimenti. Si ringrazia di 

cuore tutti per le disponibilità.  
 

Cooperativa IL GIGLIO 

Lunedì sera, intorno alle ore 20.30 presso la sede ci sarà lo scambio degli auguri pasquali. Soci e amici sono attesi.  

 
 


