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Il VANGELO della DOMENICA 

In quel tempo, Gesù proseguì avanti agli altri 

salendo verso Gerusalemme.  

Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, in-

viò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete 

un puledro legato, sul quale nessuno è mai salito; scioglietelo e portatelo qui. 

E se qualcuno vi chiederà: Perché lo sciogliete? Direte così: il Signore ne ha 

bisogno». 

Gli inviati andarono e trovarono tutto come aveva detto. Mentre scioglievano 

il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché sciogliete il puledro?». Essi ri-

sposero: «Il Signore ne ha bisogno». 

Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero 

salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. 

Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei 

discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutti i prodigi che 

avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Si-

gnore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». 

Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». 

Ma egli rispose: «Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

Finalmente un po’ di silenzio! 
 

Fin troppe volte ci lamentiamo dei rumori, dello stress, del fatto che non c’è calma e 

tranquillità e siamo disposti a spendere per andare chissà dove a cercare un po’ di 

pace… ebbene, in questa settimana tutto questo è gratis!!! Mai come in questi giorni 

anche la Chiesa spesso accusata di fare troppe prediche, deve stare zitta per dare spa-

zio al Mistero, all’ascolto di se stessi e soprattutto di Dio, alla contemplazione del 

Crocifisso che si lascia morire per un misterioso disegno d’amore e di estrema vici-

nanza agli uomini. Ma come si fa a fare silenzio? E’ difficilissimo. infatti anche qua-

lora spegnessimo tv e telefonini la nostra mente è ancora accesa su chissà quali fre-

quenze. Innanzitutto dobbiamo aiutarci in casa, darci dei tempi in cui non ci siano 

distrazioni come la radio, la tv, il computer, il frigo a cui andare tutte le ore, ecc. ma 

questo è solo il preludio alla cosa più importante, cioè mantenere dei tempi prolunga-

ti di “fare niente in modo attivo”. Mi riferisco alla possibilità di fare delle cose che 

mi aiutino a stare con me stesso tipo leggere un buon libro, fare delle passeggiate, 

stare in giardino seduti a guardare le magnolie che stanno fiorendo con bellissimi 

boccioli rosa. C’è poi in terzo passaggio che è quello di stare in silenzio da cristiani, 

cioè di fronte al Mistero di Dio. Per questo al liturgia della Settimana Santa è ottima-

le: lunedì, martedì e mercoledì pomeriggio si può venire in chiesa per stare in silen-

zio di fronte a Dio stesso nell’Eucaristia esposta (40 ore), si può leggere dei brani del 

Vangelo della passione e si possono usare delle preghiere apposite per la preghiera al 

Cristo sofferente. Giovedì, venerdì e sabato ci sono infine le grandi liturgie della sera 

che raccontano la fede e i suoi protagonisti!!! Nel silenzio infine ciascuno avendo la 

possibilità di cercare se stesso, se scopre di essere stato esagerato o superficiale nel 

vivere i valori spirituali, c’è la possibilità di chiedere perdono nei tanti momenti of-

ferti per la confessione personale. Giungendo in queste zone mi sono accorto che 

molti durante la messa fanno la comunione, ma non ho ancora capito se tutti questi si 

confessano abitualmente come è previsto dagli insegnamenti della chiesa. Mettiamo-

ci dunque in silenzio, non costa nulla o forse costa di più che staccare un assegno 

perché serve la nostra responsabilità e la voglia di fare una “santa” fatica.  

Infatti se la settimana prossima sarà veramente “santa” dipenderà solo da noi !!! 
Buona Settimana Santa, don Luciano 

PROMEMORIA per TUTTI: 
 

Mercoledì ore 9,00 in chiesa, riunione Chierichetti con le prove. 
Giovedì mattino: i Chierichetti passeranno nelle famiglie per gli Auguri Pasquali. 
Giovedì sera con la 3^ elementare c’è la Lavanda dei piedi. 
Venerdì pomeriggio il bacio del Crocifisso. 
Sabato sera la Veglia Pasquale che è importantissima. 
Anniversari di matrimonio: giovedì 8 incontro, domenica 11 Festa delle coppie. 





DOMENICA 28 MARZO 2010    
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe. 

Ore 10,00 - Artuso Giovanna e Adele - Gazzola Fernanda (V.Boschier) - Marostica Gi-
no - D.ti Andreatta e Pellizzari - Marostica Giovanni (V.Farronato) - Dalla 

Rizza Umberto e Bertilla - Martinello Mariuccia - Tedesco Mario e Ge-

nitori - Danieli Maria Minetto (Corale) - Masaro Ivana e Cirillo. 

Ore 15,00 - VESPERI e APERUTRA ADORAZIONE 40 ORE. 

Ore 19,00 - Marostica Guido e Luciano - Marostica Angelo.   
 

LUNEDÌ  SANTO 29 MARZO  2010   

Ore 19,30 - Battagin Giovanni e Luigi - Dalla Rizza Primo e Anna - Zen Bruno.  
 

MARTEDÌ  SANTO 30  MARZO 2010   

Ore 19,30 - Campagnolo Maria Virginia. 
 

MERCOLEDÌ SANTO 31 MARZO 2010  
Ore 19,30 - Vivi e defunti della Comunità. 
 

GIOVEDÌ  SANTO  1° APRILE 2010  
Ore 20,30 - D.ti Fam. Peretto - Bortoletto Antonio. 
 

VENERDÌ  SANTO  2  APRILE  2010 - DIGIUNO e ASTINENZA 

Ore 15,00 - SACRA AZIONE LITURGICA. 

Ore 20,30 - VIA CRUCIS. 
 

SABATO SANTO 3  APRILE 2010  
Ore 20,30 - Zanchetta Gemma in Geremia - Pastro Antonio - Danieli Maria Minetto 

(P.) - Facchinetto Antonietta - Barichello Eleonora. 
 

DOMENICA 4 APRILE 2010  - PASQUA di RESURREZIONE  
Ore   7,30 - Gazzola Quinto (ann.) e Berton Zaira - Grossele Tognon Giovanna - 

Martinello Ferruccio e Maria - Zen Antonio - Visentin Giuseppe - D.ti 

Via Farronato - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Masaro Cirillo (ann.) - Vettorello Mario - Facchinello Alessandro e Ma-
ria (Alla Madonna) - Marostica Gino e Carron Angelo - Gazzola Fernanda 

(cl. 62) - Marostica Angelo - Dalla Rizza Sebastiano e Maria - Dalla Riz-

za Giovanni e Bruna - Marcolin Giovanni, Rosalia e Luigi - Tedesco 

Caterina e Marito - Carlesso Giuseppe e Favrin Idelma - Bedin Luigi, 

Luigia, Meris e d. Marco Rizzardo - Boffo Mario. 

Ore 15,00 - VESPERI SOLENNI. 

Ore 19,00 - Battagin Antonio, Giacomina e Adelina - Tedesco Silvano, Andrea e 
Famigliari.  

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  . 
 

ð  DOMENICA 28 MARZO 2010DOMENICA 28 MARZO 2010DOMENICA 28 MARZO 2010   --- delle PALME o della PASSIONE. delle PALME o della PASSIONE. delle PALME o della PASSIONE. 
� Ore 7,30 - messa prima. 
� Ore 15,00 Vesperi e apertura adorazione 40 ORE. 
� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Oggi c’è l’ A.C.R. 
� FESTA DELLA FAMIGLIA, Vicariale. 

 LUNEDÌLUNEDÌLUNEDÌ    SANTO 29  SANTO 29  SANTO 29    MARZO  2010MARZO  2010MARZO  2010 

� Ore 15,00 apertura adorazione eucaristica. 
� Ore 15,00 confessioni per ragazzi della 1-2-3 media 
� Ore 19,00 possibilità per confessioni per TUTTI. 
� Ore 19,30 santa messa con reposizione santissimo. 
� Ore 20,30 confessioni comunitarie a Casoni. 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    SANTO 30  SANTO 30  SANTO 30    MARZO  2010MARZO  2010MARZO  2010 

� Ore 15,00 apertura adorazione eucaristica. 
� Ore 15,00 confessioni per bambini della 2-3-4-5 elementare. 
� Ore 19,00 possibilità per confessioni per TUTTI. 
� Ore 19,30 santa messa con reposizione santissimo. 
� Ore 20,30 confessioni comunitarie a Mussolente. 

ð  MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ   SANTO 31 MARZO 2010SANTO 31 MARZO 2010SANTO 31 MARZO 2010 

� Ore 15,00 apertura adorazione eucaristica. 
� Ore 19,00 possibilità per confessioni per TUTTI. 
� Ore 19,30 santa messa con reposizione santissimo. 

� Ore 20,30 confessioni comunitarie per giovani e adulti a San Zenone. 

ð  GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ   SANTO 1° SANTO 1° SANTO 1°    APRILE  2010APRILE  2010APRILE  2010 

� Ore 9,30 s. messa dei sacerdoti con il Vescovo, a Treviso. 

� Ore 20,30 messa in “Coena Domini”. Lavanda dei piedi ai bambini della 1^ Com. 

� Ore 22,00-23,00 ora di adorazione notturna. 

ð  VENERDI’VENERDI’VENERDI’   SANTO 2 SANTO 2 SANTO 2    APRILE  2010APRILE  2010APRILE  2010 

� Ore 15,00 Azione liturgica della Passione, con bacio del crocifisso. 

� Ore 20,30 Via crucis animata, con bacio del crocifisso. 

 

ð  SABATO SANTO 3  APRILE  2010SABATO SANTO 3  APRILE  2010SABATO SANTO 3  APRILE  2010 

���   Ore 9,00-12,00 confessioni in parrocchia.   
���   Ore 15,00-18,00 confessioni in parrocchia.   
���   Ore 20,30 Veglia Pasquale di Resurrezione,    
      con battesimo di Facchinello Maddalena e Pellizzer Fabrizio.   

 

ð  DOMENICA 4 APRILE 2010 DOMENICA 4 APRILE 2010 DOMENICA 4 APRILE 2010 --- PASQUA PASQUA PASQUA 

� S. messa di Pasqua ore 7,30 - 10,00 - 19,00. 
� Ore 15,00 vespri solenni. 

 

ð  LUNEDI’ 5 APRILE 2010 LUNEDI’ 5 APRILE 2010 LUNEDI’ 5 APRILE 2010 --- DELL’ANGELO DELL’ANGELO DELL’ANGELO 

� Ore 10,00 s. messa con Battesimo di Zen Emma. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 




