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Quel centurione che vide un re morire di amore 
Si aprono, con la lettura della Passione del Signore, i giorni supremi, quelli da 

cui deriva e a cui conduce tutta la nostra fede. E quelli che fanno ancora inna-

morare. Volete sapere qualcosa di voi e di me? - dice il Signore - Vi do un 

appuntamento: un uomo in croce. La croce è l'immagine più pura e più alta 
che Dio ha dato di se stesso. E tuttavia domanda perennemente aperta.  

«A stento il nulla» di David Maria Turoldo: 

No, credere a Pasqua non è Giusta fede: troppo bello sei a Pasqua!  
Fede vera è al venerdì santo quando tu non c'eri lassù,  

quando non una eco risponde al suo alto grido  

e a stento il Nulla dà forma alla tua assenza. 
E prima ancora l'appuntamento di Gesù è stato un altro: uno che è posto in 

basso. Che cinge un asciugamano e si china a lavare i piedi ai suoi. Chi è 

Dio? Il mio lavapiedi. In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. 

Davvero, come Pietro, vorrei dire: lascia, smetti, non fare così, è troppo. E 
Lui: sono come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha 

ragione Paolo: il cristianesimo è scandalo e follia. Dio è così: è bacio a chi lo 

tradisce, non spezza nessuno, spezza se stesso. Non versa il sangue di nessu-
no, versa il proprio sangue. Non chiede più sacrifici, sacrifica se stesso. Ne 

esce capovolta ogni immagine, ogni paura di Dio. Ed è ciò che ci permette di 

tornare ad amarlo da innamorati e non da sottomessi. La suprema bellezza 
della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio 

di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, a un legno per morirvi d'amore. 

Pietra angolare della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: bello è chi 

ama, bellissimo chi ama fino alla fine. L'ha colto per primo non un discepolo 
ma un estraneo, il centurione pagano: davvero costui era figlio di Dio. Non da 

un sepolcro che si apre, non da uno sfolgorare di luce, ma nella nudità di quel 

venerdì, vedendo quell'uomo sulla croce, sul patibolo, sul trono dell'infamia, 
un verme nel vento, un soldato esperto di morte dice: davvero costui era figlio 

di Dio. Ha visto qualcuno morire d'amore, ha capito che è cosa da Dio. C'era-

no là molte donne che stavano ad osservare da lontano. In quello sguardo, 

lucente d'amore e di lacrime, in quell'aggrapparsi con gli occhi alla croce, è 
nata la Chiesa. E rinasce ogni giorno in chi ha verso Cristo, ancora crocifisso 

nei suoi fratelli, lo stesso sguardo di amore e di dolore che circola nelle vene 

del mondo come una possente energia di pasqua.  (p.Ermes Ronchi) 

 

 

 

 

 

 

«Dalla fine» di Jan Twardowski: 

Inizia dalla Risurrezione 

Dal sepolcro vuoto 

Da Nostra Signora della Gioia 

Allora perfino la croce allieterà... 

Non fate di me una piagnucolona 

Dice Nostra Signora 

Una volta era così 

Ora è diverso 

Inizia dal sepolcro vuoto 

Dal sole 

Il vangelo si legge come le lettere ebraiche 

Dalla fine.  
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Domenica 09 Aprile Domenica delle Palme. Alle 10.15 si parte dalla 

Casa di Riposo per la benedizione degli ulivi e la processione festante 

per celebrare l’entrata di Cristo a Gerusalemme. Ascolteremo poi in 

chiesa il racconto della Passione di Cristo. 

Il pomeriggio a partire dalle 14.30 con il Gruppo Ministranti si inizia il 

Solenne momento di Adorazione detto “40 ore”, una sosta rinfrancan-

te davanti al Santissimo per chiedere le grazie necessarie, per sentirlo 

vicino alla nostra vita che scorre tutti i giorni nel traffico di sempre, 

per dare un po’ di tempo a Lui, la Persona che rende preziosa la nostra 

vita e rende carica la nostra Comunità di vitalità, di energia buona e 

pulita per vivere insieme, uniti, nell’amore fraterno. 

Turni: 

ore 14.00 Gr. Ministranti. 

ore 15.00 OFS. 

ore 16.00 Gr Lettori 

ore 17.00 Gr Sposi. 

ore 18.00 Ministri dell’Eucarestia 
 

 Lunedì 10:  

ore 14.30 Via Padovana, Grassanella, Cimitero, Casamenti. 

ore 15.00 Via Molinazzo, Tonin, Mazzini, P.za Poggi, Sbalchiero, Ro-

vigo, S.Antonio, Crearo. 

ore 16.00 Via Roma, Gorizia, Mansoldo, Firenze.  

ore 17.00 Via Bologna, Genova, Rialto, 25 Aprile. 

ore 18.00 Via Garibaldi, Mantovani, Nuova, Abazzea. 
 

 Martedì 11  

ore 14.30 Via Nogarole, Venezia, Veneto, Friuli, Vicenza, Trieste, 

Treviso, Colombo, Todesco, Paradiso, Sanguane. 

ore 15.00 Via Rosario, Fornasa, Malaspina, Pagnego. 

ore 16.00 Via Estienne, Cadenet, Corte di Sotto, Borgoletto, Guglia, 

Fabbrica. 

ore 17.00 Via Comparine, Valle, Salvarolo. 

ore 18.00 Giovanissimi. 

ore 18.45 Chiusura solenne. 

ore 19.00 S.Messa. 

 

 

 



GiocaSì: Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 

Appuntamenti settimanali: 

Lunedì 10 Aprile ore 10.00 Unzione degli Infermi in Casa di Riposo. 

Lunedì 10 Aprile ore 20.30 a Locara Penitenziale per Giovanissimi. 
 

Martedì 11 Aprile ore 10.00 Confessioni in Casa di Riposo. 

Martedì 11 Aprile ore 20.30 Confessioni in Cappellina per preparare 

la nostra vita alla settimana Santa. Preparate in modo particolare per 

genitori e padrini-madrine dei Cresimandi. 
 

Mercoledì 12 Aprile ore 16.30 S.Messa di Pasqua in Casa di Riposo. 

Mercoledì 12 Aprile ore 20.30 Confessioni per tutti a Gazzolo. 
 

Giovedì 13 Aprile ore 20.00 S.Messa in Coena Domini 
 

Venerdì 14 Aprile ore 15.00 Via Crucis per Bambini e Ragazzi. 

Venerdì 14 Aprile ore 20.00 Liturgia della Passione. 
 

Sabato 15 Aprile  dalle 9.00 alle 12.00 e 

   dalle 15.00 alle 18.00 Confessioni per tutti. 

Sabato 15 Aprile ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale. 
 

Lunedì 17 Aprile: Pasquetta. 

  S.Messa ore 9.00 in Parrocchia;  

  S.Messa ore 11.00 all’Alzana. Mostra di opere raffiguranti la Madon-

na  e la resurrezione di Antonella Burato. 
 
 

Sabato 22 Aprile dalle 14.30 Iscrizione Campo Estivo Giovanissimi. Cam-
po per i ragazzi di 3° media e 1° superiore da Domenica 30 Luglio a Venerdì 

4 Agosto a Telvagola in Val Malene (Pieve Tesino, TN). 
 

 



SABATO 08/04    

ore 19.00  60° di Matrimonio di Rizzotto Italo e Dugato Umberta. 
 

DOMENICA  09/04     Domenica delle Palme 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.15 Benedizione degli ulivi in Casa di Riposo.  

ore 14.30  Adorazione 40 ore. 
 

LUNEDI   10/04          S. Terenzio 
ore 10.00 Unzione degli Infermi in Casa di Riposo. 

ore 19.00  Burato PIETRO e MAURIZIO (anniversario), Pompele SI-

STO (anniversario), FRANCESCA, MARISA, 

Sr.GUERRINA, Sambugaro GAETANO, Danieli BRU-

NETTA. 
 

MARTEDÌ 11/04  

ore 10.00 Confessioni in Casa di Riposo. 

ore 19.00 Capitanio ANGELO, Muzzolon MARIA (anniversario). 
 

MERCOLEDÌ 12/04  

ore 16.30 S.Messa di Pasqua in Casa di Riposo. 
 

GIOVEDÌ 13/04            

ore 20.00 S.Messa in Coena Domini  
  

VENERDÌ 14/04  

ore 15.00 Via Crucis in Chiesa.  

ore 20.00 Liturgia della Passione. 
 

SABATO 15/04  
ore 21.00  Solenne Veglia Pasquale 
 

DOMENICA  16/04      Pasqua di Resurrezione. 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità.   
  


