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Calendario Liturgico 
 

SABATO 27 - Feria di Quaresima 
ore 18.30 messa vesp. DOMENICA DELLE PALME PASSIONE DEL SIGNORE 

def. fam. Lollo Cesare e fam. Calzavara; Bruno, Gelsomina 
X DOMENICA 28 - DELLE PALME PASSIONE DEL SIGNORE 

ore 08.00 
ore 10.00 
ore 17.00 
ore 18.30 

Facci Maria; Francesco, Giovanna, Corrado, Mario, Maria, Franca, Leda 
per la comunità 
Secondi Vespri 
Polato Danilo (ann.), Ernesta, Ornella; Ballin Sergio 

LUNEDÌ 29 - DELLA SETTIMANA SANTA 
ore 08.30 
ore 09.00 
ore 15.00 
ore 18.30 
ore 20.30 

Lodi Mattutine 
Santa Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica (fino alle 12.00) 
 Adorazione Eucaristica 
Vespri e Benedizione Eucaristica 
 Celebrazione penitenziale comunitaria con assoluzione generale 

MARTEDÌ 30 - DELLA SETTIMANA SANTA 
ore 08.30 
ore 15.00 
ore 18.30 

Lodi Mattutine e apertura dell’Adorazione Eucaristica (fino alle 12.00) 
Adorazione Eucaristica 
Santa Messa e Benedizione Eucaristica / De Lorenzi Raimondo   

MERCOLEDÌ 31 - DELLA SETTIMANA SANTA 
ore 08.30 
ore 09.00 

Lodi Mattutine 
Alcide, Luigi, Pierina, Claudio, Gabriella  

GIOVEDÌ 01 aprile - DELLA SETTIMANA SANTA 
ore 08.30 Lodi Mattutine  

 
 

TRIDUO PASQUALE DEL SIGNORE MORTO, SEPOLTO E RISORTO 
GIOVEDÍ SANTO 01 - CENA DEL SIGNORE 
ore 20.00 Messa Vespertina In Cena Domini       (la chiesa resta aperta fino alle 21.45) 
VENERDÍ SANTO 02 - PASSIONE DEL SIGNORE 
ore 08.30 
ore 20.00 

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
Celebrazione Della Passione del Signore 

SABATO SANTO 03   
ore 08.30 
 

ore 19.30   
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE - CRESIMA E PRIMA EUCARISTIA 
X DOMENICA 04 - DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

ore 08.00 
ore 10.00 
ore 17.00 
ore 18.30 

parroci def. 
per la comunità 
Secondi Vespri Battesimali 
Lazzaro Paolo, Stocco Flavia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SETTIMANA SANTA 
 

Durante la Settimana Santa contempliamo 
la sofferenza di Gesù per riconciliarsi con 
il fatto di essere deboli e mortali, osteggiati 
e minacciati da altri, destinati a morire. Lo 
hanno sperimentato tragicamente nei giorni 
scorsi alcune famiglie della nostra comunità 
che hanno visto la morte di due giovani 
papà: uno di 49 e l’altro di 54 anni. Tutti lo 
stiamo sperimentando nell’esperienza della 
pandemia che non sembra aver fine. 
Fare questa esperienza però ci rende umani e ci libera dal timore profondo 
di non poter essere uguali a Dio, come pure dalle sofferenze sostitutive 
che non ci aiutano interiormente e ci rendono intrattabili. 
Un secondo motivo per cui la Chiesa ci mette di fronte alla Passione di 
Cristo è che in essa possiamo ritrovarci. Nella sofferenza di Gesù 
diventa ammissibile anche la nostra sofferenza; non dobbiamo più 
reprimerla, non dobbiamo più sprecare energie per apparire forti quando 
stiamo male. Non serve più muovere accuse: avere dei problemi in 
famiglia, dei problemi di salute, vivere delle incomprensioni, è in fondo 
essere sani, essere uomini e donne normali. In Gesù vediamo che c’è 
spazio presso Dio per la nostra sofferenza. La nostra cura è la croce. 
L’ultimo motivo per cui celebriamo la Passione del Signore è che nelle 
nostre sofferenze, se lo vogliamo, non siamo soli ma in compagnia di lui. 
Il dolore ci lega a lui. La fatica che stiamo vivendo ci avvina a Cristo, anzi 
è la via per incontrarlo, per essere un tutt’uno con lui. Nessuno di noi è un 
fallito ma molto di più nella sofferenza un figlio, toccato dall’amore del 
Padre che ci rende capaci di portare il peso della croce come Gesù, per 
essere glorificati con lui.  
Certo, queste sono parole… Noi, con fede, possiamo viverle! 



 

In evidenza 
 

 

 

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 
 

Il parroco don Giuseppe è a disposizione per le confessioni: 
 

• Lunedì Santo 29 marzo  dalle 10.30 alle 12.00 
    dalle 16.30 alle 18.00 
 

• Martedì Santo 30 marzo  dalle 10.30 alle 12.00 
    dalle 16.30 alle 18.00 
 

• Sabato Santo 03 aprile  dalle 10.00 alle 12.00 (presente confessore straordinario) 
           dalle 15.00 alle 17.00 

 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA CON ASSOLUZIONE GENERALE  
 

• Lunedì Santo 29 marzo  dalle 20.30 alle 21.30 
    presiede Mons. Giuliano Zatti, Vicario Generale 

 

Via Crucis dei Ragazzi 
 

Venerdì 2 aprile a partire dalle 15.30, si terrà la Via Crucis 
dei ragazzi in una forma inedita, perché sarà trasmessa in 
diretta su YouTube dalla nostra chiesa.  
Ad animarla i ragazzi di 2^ e 3^ media che in queste 
settimane tanto si sono prodigati perché riuscisse al meglio.  
Appuntamento per tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e dell’ACR collegati 
sul sito web www.parrocchiacazzago.it/diretta  
	
 

 
 

COMPIMENTO DEI SACRAMENTI DELL’INZIAZIONE CRISTIANA 
 

Nella Veglia Pasquale di sabato 03 aprile riceveranno il sacramento della 
Confermazione e della Prima Eucaristia quattro dei ragazzi del gruppo di Ia 
media. Essi, uniti alle loro famiglie, si sono preparati in questi mesi ed ora, 
compiendo la loro Iniziazione, diventano pienamente Cristiani ricevendo il dono 
dello Spirito Santo e comunicandosi al Corpo di Cristo. Essi sono: 
 

REBECCA SEDRAN  MARCO RIGHETTO 
CAMILLA MARCATO  CRISTIAN SEMENZATO 
 

Ad essi si uniranno gli altri 29 compagni di cammino 
con questo calendario: 
 

Domenica 11 aprile  ore 10.00 gruppo 1 
Sabato  17 aprile ore 18.30 gruppo 2 
Domenica 25 aprile  ore 10.00 gruppo 3   
 
 

 

 

LA BUSTA DI PASQUA 
 
La Busta di Pasqua (non consegnata nel 2020) è stata recapitata alle circa 1800 
famiglie della nostra parrocchia. L’offerta è per sostenere le spese ordinarie 
della comunità (riscaldamento, bollette, materiale di consumo, pulizie, ecc…). Va riportata in 
chiesa nell’apposito contenitore. Con essa il programma per la settimana 
santa e il bilancio sommario 2020. Grazie al Cons. Past. Gestione Economica. 
 

 

PROGETTO “SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE” 
 

SCELTE DI CONDIVISIONE (nel sito parrocchiale sono riportate tutte quelle pervenute) 
 

 - Colgo l’occasione di ringraziarvi per questo progetto che avete attuato. Dentro 
di me sentivo proprio questo desiderio di poter fare qualcosa, anche se poco, per 
gli altri ma non sapevo come fare. 
Ecco che voi mi avete dato questa possibilità e ringrazio di Signore che nella 
nostra comunità ci sono persone come voi. Grazie di cuore. (lettera del 13.12.2020) 
 

- Nel 2020, a causa della situazione emergenziale, non sono riuscita a godere di 
alcuni giorni di permesso a cui avrei avuto diritto, il cui controvalore mi è stato 
liquidato ed erogato nell’ultima busta paga. Allora, mi sono detta, perché non “far 
finta” di aver in realtà usufruito dei miei giorni liberi, destinando quanto ricevuto 
ad aiutare chi si trova in vera difficoltà? Ed ecco quindi il mio contributo a questo 
bellissimo progetto. Un grazie a chi l’ha pensato e ci permette di partecipare 
attivamente al sostegno. Fratelli tutti! (lettera del 14.03.2021) 
 

RENDICONTAZIONE ECONOMICA (nel sito parrocchiale il resoconto completo) 
 

Entrate dal 01.03.2021 al 28.03.2021  Tot. entrate progetto € 9536,00 
 

€ 380,00 Offerte depositate nel raccoglitore in chiesa 
€ 232,00 Bonifico bancario del 23.03 
€ 200,00 Avanzo di busta paga 2020 (vedi testimonianza) 
€ 630,00 Segno di condivisione dei partecipanti agli Esercizi Spirituali 
€ 650,00 n. 2 offerte brevi manu (600+50) 
 

Uscite dal 01.03.2021 al 28.03.2021  Tot. uscite progetto € 1271,90  
 
€ 125,00 Sostegno a due famiglia per spese scolastiche 
 
 
 
Dona, Signore, l’eterno riposo a: DE LORENZI RAIMONDO   di anni 81 + 18.03 
             MARIAN MITRICUNA        di anni 54 + 21.03 
             BULGARELLI ALESSANDRO di anni 49 + 17.03 
 


