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S. PASQUA 2019 
 

In cammino verso la Pasqua di Risurrezione del Signore 
 
 

14 APRILE 2019 DOMENICA DELLE PALME 
SS. Messe ore 8.30 

ore 10.30 con il Gruppo Alpini e pranzo comunitario 
ORE 17.00 (per i def. della famiglia MENUZZO) 

 

FESTA DELLE PALME con il Vescovo "UN PIZZICO DI...", in piazza 
delle Erbe dalle 15 alle 17: i ragazzi dell’ACR e di Iniziazione Cristiana della 

nostra diocesi si incontreranno per un momento di preghiera e festa 
assieme al Nostro Vescovo Claudio!  

 
 
 
 
 
 
 
 

15 APRILE 2019 LUNEDÍ SANTO 
 
S. Messa ore 16.00 

Esposizione del Santissimo e adorazione personale: tutti sono 
invitati a passare in chiesa, ragazzi, giovani, adulti, famiglie. 

Vespro e chiusura dell'adorazione  ore 19.00. 
S. Messa ore 19.30 (per GALIAZZO MILENA). 
 



16 APRILE 2019 MARTEDÍ SANTO 
 
S. Messa ore 16.00 

Esposizione del Santissimo e adorazione personale: tutti sono 
invitati a passare in chiesa, ragazzi, giovani, adulti, famiglie. 

Vespro e chiusura dell'adorazione  ore 19.00. S. Messa ore 19.30 
 

17 APRILE 2019 MERCOLEDÍ SANTO 
 

S. Messa ore 16.00 (per PAGNIN BRUNA) 

Esposizione del Santissimo e adorazione personale: tutti sono 
invitati a passare in chiesa, ragazzi, giovani, adulti, famiglie. 

Vespro e chiusura dell'adorazione  ore 19.00. S. Messa ore 19.30 
 

VIA CRUCIS diocesana  
presso l'Opera della Provvidenza S. Antonio  (via della Provvidenza 68, 
Sarmeola di Rubano) dalle 19.30 
 
Tradizionale appuntamento della settimana santa per i giovani e gli adulti e 
celebrazione diocesana della Giornata mondiale della Gioventù. 
 

LUNEDI', MARTEDI' E MERCOLEDI' possibilità di confessarsi 
tra una messa e l'altra. 

 
Inizio del Triduo pasquale 

 
18 APRILE 2019 GIOVEDÍ SANTO 

 

S. Messa della Cena del Signore (in Coena Domini) ore 20.30 
 

Parteciperanno, con le loro famiglie, ragazzi e 
ragazze del gruppo CAMMINIAMO INSIEME 
che il 12 maggio prossimo celebreranno la 
Prima Comunione e la Cresima. Dopo la 
messa, il Santissimo Sacramento sarà riposto 
in cappellina (reposizione tradizionalmente 
chiamata "sepolcro"), dove resterà fino alla 
Veglia pasquale. Si potrà sostare in preghiera fino alle 22.00. 



 

19 APRILE 2019 VENERDÍ SANTO 
giorno di digiuno e astinenza 

Celebrazione della Passione del Signore 
ore 15.30 
In questo giorno e nel giorno seguente, la Chiesa non 
celebra l'Eucaristia.  Nelle ore pomeridiane ha luogo la 
celebrazione della Passione del Signore. Si svolge in 
tre momenti: Liturgia della Parola, Adorazione della 
Croce. 

 

Via Crucis parrocchiale ore 21.00. 
 
 

 

20 APRILE 2019 SABATO SANTO 
 

Veglia Pasquale nella notte santa  
     e prima Messa di Risurrezione ore 21.00 
 

È «la notte di veglia in onore dei Signore», giustamente definita «la veglia madre 
di tutte le veglie» (s. Agostino).  
È la celebrazione più importante dell'anno liturgico, perché in questa notte 
Cristo «è passato» alla vita vincendo la grande nemica dell’uomo, la morte; 
questa notte è celebrazione-memoriale del nostro«passaggio» in Dio attraverso 
il battesimo, la confermazione e l’eucaristia. 
 Contiene tre momenti particolari e propri: 
- Liturgia della luce: il mondo della tenebra è attraversato dalla Luce, il Cristo 
risorto, in cui Dio ha realizzato in modo definitivo il suo progetto di salvezza. 
- Liturgia della parola: le letture dell’Antico Testamento (più numerose che in una 
messa normale) sono un compendio della storia della salvezza. Nella 
consapevolezza che la Pasqua di Cristo tutto adempie e ricapitola, la Chiesa 
medita ciò che Dio ha operato nella storia. 
- Liturgia battesimale: come Israele, il popolo chiamato da Dio a libertà, nel Mar 
Rosso, anche Gesù è passato attraverso il mare della morte e ne è uscito 
vittorioso. Nelle acque del battesimo è inghiottito il mondo del peccato e 
riemerge la creazione nuova.  
 
Possibilità di confessarsi tra le ore 10.00 e le ore 12.00, tra le ore 

15.00 e le ore 20.00. 
Durante la messa della Veglia si raccolgono le offerte per la 

Terra Santa. 



21 APRILE 2019 
 DOMENICA DI PASQUA 

RESURREZIONE DEL SIGNORE 
 
SS. Messe ore 8.30 - 10.00 - 17.00 
 
Durante le messa si raccolgono le offerte per i lavori 
della chiesa e siamo invitati a portare le cassettine 

del risparmio  quaresimale. 
 
        la croce armena " 
       fiorita" rappresenta 
        Gesù Risorto 
 
 

 

22 APRILE 2019 LUNEDÍ DI PASQUA (dell'Angelo) 
 
S. Messa ore 9.00 
 
Il giorno successivo alla Pasqua, detto comunemente Pasquetta, è chiamato 
anche lunedì di Pasqua, e nel calendario liturgico cattolico, lunedì dell'Ottava di 
Pasqua. Questa festività che “allunga” quella di Pasqua, prende il nome dal fatto 
che in questo giorno si ricorda l'incontro dell'angelo con le donne giunte al 
sepolcro di Gesù. 
e poi... 
 
 

 
RICORDIAMO LE PROPOSTE DI CARITÁ  

-RACCOLTA OFFERTE PER IL CENTRO MISSIONARIO  

CON LE CASSETTINE 

-RACCOLTA PER SOSTENERE I PRANZI DI SOLIDARIETÁ 

-RACCOLTA PER I LUOGHI DI TERRA SANTA (alla messa della Veglia) 

-RACCOLTA PER LE NECESSITA' DELLA PARROCCHIA 

 

 

Buona Pasqua a voi e ai vostri cari! 


