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DOMENICA 9 marzo 2008 

5ª Domenica di Quaresima  

 

Cristo: risurrezione per la nostra vita 

I temi delle precedenti domeniche convergono in 

felice sintesi nell’odierna celebrazione: Gesù, 

sorgente dell’acqua viva (III dom.) e della luce (IV 

dom.), è colui che conferisce la vita a chi crede in lui. 

Le tre letture sottolineano la medesima realtà: solo la 

forza dello Spirito fa rifiorire la speranza, scioglie i 

legami della morte e restituisce la vita in pienezza. 

L’uomo è radicalmente impotente di fronte alla forza 

della morte. Sintomatico è il lamento degli esiliati a 

Babilonia: «Le nostre ossa sono inaridite, la nostra 

speranza è finita» (Ez 37,11). Ma Dio rassicura il suo 

popolo: questi «conoscerà» il Signore, farà cioè 

esperienza diretta della sua potenza vivificante (cf 

prima lettura). 

 

Il racconto della risurrezione di Lazzaro è l'ultimo 

dei sette miracoli (o "segni") - il primo è alle nozze di 

Cana, ricordate? - che racconta il quarto vangelo e 

che rivelano chi è Gesù. Quest'ultimo, ci presenta 

Gesù come colui che vince la morte. E non solo la 

morte terrena: Gesù è la risurrezione e la vita perché 

sconfigge ogni tipo di morte! Non c'è infatti bisogno 

di morire per fare esperienza di morte: quando muore 

una persona cara è come se morisse qualcosa anche di 

noi! Ma "moriamo" anche in altre circostanze: quando 

le forze diminuiscono a causa di una malattia, quando 

siamo presi in giro, oppure quando noi non salutiamo, 

ci rendiamo complici di ingiustizie o cattiverie... siamo 

testimoni di "morte". In queste circostanze ci 

affidiamo a cose "terrene" - le medicine, 

l'intelligenza, i soldi, i mezzi tecnologici...- e tutto ciò 

ci dà sicurezza per affrontare i problemi di ogni 

giorno, perché ogni giorno è attraversato dal 

misterioso e buio lato oscuro della morte. Ma qual è il 

biglietto della partita che abbiamo in tasca? Qual è la 

destinazione della nostra esistenza? Non è forse la 

vita e la vita piena senza ombra di morte? Quello di 

oggi è un avviso importante di Gesù: "Io sono la 

risurrezione e la vita. Chi crede in me non morrà in 

eterno". La sua vita ha il timbro della vita eterna, cioè 

è talmente sovrabbondante che sconfigge la morte. 

Anche per noi oggi. 

LUNEDI’ 10 marzo 2008    
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore    6.30 Lodi di quaresima 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato  

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni. Ann Morandin Vittorio; +Ventura Milena; +Goretti 

Luigi; +Ferrarini Valfer cel l’8; +Roder Alberto cel il 9; 

+Giuseppe Lugo cel il 3; Trigesimo di Milanese Eligio or 18.00. 
 

MARTEDI’ 11 marzo 2008    
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore    6.30 Lodi di quaresima 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina.. 
 

MERCOLEDI’ 12 marzo 2008 
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore    6.30 Lodi di quaresima 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Angela e Carla Lucchese; Moro Lorenzo e Rina. 
 

GIOVEDI’ 13 marzo 2008 
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore    6.30 Lodi di quaresima 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla 

Scuola di S.Lucia; +Eleonora Piccinin; Ann Manuedda Antonio; 

+Rita e Guido Fradeloni e amici Gars  
 

VENERDI’ 14 marzo  2008 
5ªsettimana di quaresima - PRIMO VENERDÌ 

 

S. Maria ore    6.30 Lodi di quaresima 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  

 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia 
 

SABATO 15 marzo 2008 
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria (festa anticipata) 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa in onore di S.Giuseppe 
 

Duomo    ore 15.00 Prima confessione dei fanciulli della 

III^ elementare 
 

S. MARIA ore 17.45 Inizio della S. Messa della 

Passione del Signore con la Benedizione solenne 

dell’ulivo e successiva processione al DUOMO dove 

proseguirà la celebrazione. 
 

Intenzioni: +Annamaria Sonato; +Pasut Ernesto, Pes Gastone, 

Amabile e Albino; +Zorzetto Gioia e Carretta Apollonia; 

+Chiarotto Grazia e verardo Gino; +Richou German e famiglia; 

+Moro Luigi; Ann Bittus Angelo e Rover Caterina; +Fiorito 

Francesco e Alemanno Angela; +Vignandel Vincenzo; +Pulcini 

Maria e Orlando. 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


DOMENICA 16 marzo 2008 

DOMENICA DELLE PALME  NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

DUOMO ore   7.30 Lodi della Domenica delle palme 

 ore   8.00, 9.30, S. Messe  (all’inizio di ogni Messa sarà benedetto l’olivo) 

 ore 10.45 Inizio nella Chiesetta di S. Maria della S. Messa della Passione del Signore con la 

Benedizione solenne dell’ulivo e successiva processione al Duomo dove proseguirà la celebrazione. 
 

- ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  

- ore 18.00 S. Messa vespertina e Benedizione dell’Ulivo 
 

Intenzioni:  +Piovesan Giuseppe; +Pagnossin Sante; Def.ti famiglie Corazza e Bortoluss; +dell’Agnese Giuseppe e 

Abramo, Pasut Olivo e Rosa; +Coden Giuseppe; +Pase Carmelo e Santarossa Palmira. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
DOMENICA DELLE PALME 16 Marzo 
Come ormai è tradizione da diversi anni  nella Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli d’ulivo confezionati 

dalle persone della San Vincenzo perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere le opere di 

carità San Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del paese. 

Coloro che possiedono degli ulivi sono pregati portare le rame potate nei giorni di mercoledì 12 e giovedì 13 marzo 

entro le 14.00  (assolutamente non prima di tale data) nello spazio vicino al campanile. Per quanto è possibile, 

raccomandiamo di portare le rame migliori e prive dello scarto. Giovedì 13 marzo alle ore 14.00 in Chiesa siamo 

invitati a dare una mano nella preparazione dei ramoscelli. Grazie 

• Quest’anno ci sarà una celebrazione solenne della processione delle Palme anche Sabato sera con inizio della S. 

Messa della Passione del Signore con la Benedizione solenne dell’ulivo in S. Maria alle ore 17.45 e successiva 

processione al DUOMO dove proseguirà la celebrazione. 
 

 

Programma Settimana Santa 
 

LUNEDÌ SANTO   17 marzo 2008 

MARTEDÌ SANTO   18 marzo 2008 

MERCOLEDÌ SANTO   19 marzo 2008 
 

S. Maria:   ore   6.30 Canto delle Lodi  e a seguire 

  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.  

ore 20.00 Canto del Vespro e chiusura dell’adorazione 

con la  Benedizione Eucaristica. ore 20.30 S.Messa 

 

GIOVEDÌ SANTO   20 marzo 2008 

 Ore 20.00 Messa vespertina "In Coena Domini" 

 

S.Confessioni  in  Duomo dalle 15.00 alle 19.00 

possibilmente così suddivisi in classi 

 

V^ Elementare:  dalle ore 15.30 

I, II Media  dalle ore 16.00 

III  Media  dalle ore 16.30 

Medie superiori: dalle ore 17.00 

 

Duomo ore 20.00 S.Messa della cena del Signore, 

lavanda dei piedi 

Durante la S.Messa si consegneranno i salvadanai 

dell'iniziativa  "Quaresima di fraternità - Un Pane per 

amor di Dio"  Al termine della S. Messa inizierà 

l’adorazione continua presso l’Altare della reposizione 

(sepolcro). 

Notte di Veglia e di preghiera dalle ore 22.00 alle 

9.00 del mattino 

 

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.  

 

VENERDÌ SANTO 21 marzo 2008 

Celebrazione della Passione del Signore   

 (Giornata di digiuno e astinenza) 
 

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 
 

Inizio alle ore 20.30 VIA CRUCIS  

Il ritrovo è alle ore 20.30 presso il Cantro pastorale 

Giovanni Paolo II, poi per Via delle acacie, Via De’ 

Pellegrini si ritornerà al Duomo dove si mediterà la 

Passione e Morte del Signore   
 

SABATO SANTO 22 marzo 2008 

Giornata di preghiera e penitenza 

Duomo  ore 9.00 Canto delle Lodi e accoglienza dei 

battezzandi 

Seguiranno le confessioni (tre Sacerdoti a disposizione) 

con il seguente orario: dalle 9.30 alle12.00 e dalle 

15.00 alle 19.00  
 

VEGLIA PASQUALE della Resurrezione  in Duomo 

con inizio alle ore 21.00 Durante la veglia sarà 

amministrato il Battesimo  
 

DOMENICA DI PASQUA NELLA 

RESURREZIONE DEL SIGNORE 

23 marzo 2008 

DUOMO  ore: 8.00 ; ore 9.30 S.Messa  

ore 11.00 S.Messa Solemnis; ore 18.00 Vespertina 
 

LUNEDI DELL’ANGELO 24 marzo 2008-  

2° giorno dell’ottava di Pasqua 

SANT’ANGELO ORE 11.00 S. MESSA SOLENNE  

BATTESIMI  

e BENEDIZIONE DELLE UOVA E FOCACCE PASQUALI 

 


