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    In quel tempo Gesù comparve davanti al governato-
re, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re 
dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i 
capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non 
rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti 
quante testimonianze portano contro di te?». Ma non 
gli rispose neanche una parola, tanto che il governa-
tore rimase assai stupito. A ogni festa, il governatore 
era solito rimettere in libertà per la folla un carcera-
to, a loro scelta. In quel momento avevano un carce-
rato famoso, di nome Barabba. (...) 
 

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 innamorare. 
Volete sapere qualcosa di voi e di me? – dice 
il Signore – Vi dò un appuntamento: un uo-
mo in croce. La croce è l'immagine più pura e 
più alta che Dio ha dato di se stesso. E tutta-
via domanda perennemente aperta. 
Dice, nella sua poesia «A stento il nulla»,  Da-
vid 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 ragio-
ne 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, po-
vero 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, bellissi-
mo chi ama fino alla fine. L'ha colto per pri-
mo non un discepolo ma un estraneo, il cen-
turione 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: dav-
vero costui era figlio di Dio. Ha visto qualcu-
no morire d'amore, ha capito che è cosa da Dio. 
 

(Segue a pagina 4) 

Quel centurione che vide 
un re morire di amore 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 
 

Signore Gesù, quel giorno, a Gerusalemme, 
tu hai accolto con gioia 
le acclamazioni dei poveri 
che ti riconoscevano come Messia 
perché sentivano che le promesse fatte ai padri 
stavano finalmente per compiersi. 
 

Ma erano in grado di accogliere  
quello che di lì a poco sarebbe accaduto? 
Oppure erano entusiaste perché si illudevano 
che tu avresti sbaragliato ogni nemico 
con la forza e il potere che vengono da Dio? 
 

Eppure tu non avevi fatto a meno 
di lanciare un segnale senza equivoci: 
la tua cavalcatura mostrava subito  
quale Messia volevi essere: non l’Inviato di Dio 
che stravince e riduce in polvere 
ogni avversario, ogni nemico, 
ma il Servo che soffre, 
che viene condannato e giustiziato, 
che dona la sua vita e non chiede quella dei suoi, 
che accetta la fragilità 
di un uomo in balia dei suoi nemici, 
di un profeta nelle mani dei suoi avversari. 
 

Si, tu sei il Figlio di Dio, 
ma hai scelto di farti piccolo e povero, 
non per calcolo, ma per amore, 
subendo ogni conseguenza provocata 
dalla decisione che il Padre ti ha chiesto. 
 

Signore Gesù, dona anche ai tuoi discepoli 
di vivere secondo il tuo stile, 
senza pretendere gloria e rivalse, 
disarmati e disarmanti come devono essere 
coloro che amano come te, in ogni frangente 

Santuario: Ss. Messe: 7:30 e 19:00 

DOMENICA 9 -  DELLE PALME E DELLA  
                       PASSIONE DEL SIGNORE 

*Is  50, 4-7  *Sal 21 *Fil 2,6-11 *Mt 26, 14-26,66  
  9:00  Per le anime 
10:30  Per la Comunità Parrocchiale  

▪ GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 

▪  10:30 S. Messa e benedizione degli ulivi, 
con la partecipazione dei bambini e ragazzi 
del catechismo  - NO ACR 

il  Parroco don Alessandro 
 è presente in canonica a Mussolen-
te: martedì e venerdì dalle 9:00 alle 
12:00, sabato dalle 8:30 alle 10:00, 
e chiede la cortesia di essere avvisato 
di eventuali ricoveri in ospedale  o 
se parrocchiani, costretti a casa, gradiscono una 
sua visita. 
Per contattarlo cellulare 333.7151558 mail 
d.ale.picci@gmail.com 
 
Prenotazione S. Messe: va fatta con apposito 
modulo (disponibile in fondo alla chiesa)  da con-
segnare in canonica il lunedì mattina dalle 9:00 
alle 11:00.  oppure alle S. Messe del sabato e 
domenica ai sacrestani o al parroco, se presente. 

LA CARITAS PARROCCHIALE  
È alla ricerca di una bici elettrica,  

disposti anche al pagamento purché  
in buono stato. 

Solidarietà con il CINQUE PER MILLE  
In occasione della dichiarazione dei redditi, se 
non hai già scelto a quale ente assegnare il tuo 
cinque per mille, ti proponiamo  le seguenti 

realtà legate alla nostra Comunità: 
* ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO 
( Centro parr.le) Cod Fi.  91021430243 
* FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI 
CADUTI”: Cod. Fisc.    82008690248  
* ASSOCIAZIONE COLOMITALIA-   
cod. Fisc. 95118410240  a sostegno della 
Casa Estudiantil Pietro Moretto in Colomi 
BOLIVIA   che offre a giovani  donne tra i 14 
e i 22 anni la possibilità  di proseguire gli 
studi. 
* AVATeM onlus ASSOCIAZIONE VENETA 
AMICI DEL TERZO MONDO  cod. Fisc. 
91018820240  sostiene in BRASILE l’opera 
fondata da don Luigi Cecchin a favore dei bam-
bini e ragazzi bisognosi. 

“QUEL CENTURIONE…” (segue da pag. 1) 
 

C'erano là molte donne che stavano ad 
osservare da lontano. In quello sguardo, 
lucente d'amore e di lacrime, in quell'ag-
grapparsi con gli occhi alla croce, è nata la 
Chiesa. E rinasce ogni giorno in chi ha ver-
so 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. 
«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 
 

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”) 
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CALENDARIO  LITURGICO  

Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 
 

SETTIMA  SANT A  

LUNEDÌ    10                                        

8:15 lodi - 8:30  s. Messa e Adorazione 
fino alle 10:00  per Def.: Bortignon Cesare e De 
Faveri Emilia 

15:00 apertura Adorazione fino alle 19:00 

MARTEDÌ   11                                        
8:15 lodi - 8:30  s. Messa e Adorazione 
fino alle 10:00  per Def.: Perin Alessandro; Ferraro 
Maria 

15:00 apertura Adorazione fino alle 19:00 

MERCOLEDÌ  12                        

8:15 lodi - 8:30  s. Messa e Adorazione 
fino alle 10:00  per Def.: Banderne Elvira; Sartor 
Angela 

15:00 apertura Adorazione fino alle 19:00 

13 GIOVEDÌ   SANTO                    

 7:00 in Santuario: Lodi solenni in canto. 
17:00 S. Messa per gli anziani e impossibi-
litati a partecipare alla S. Messa della sera – 
Def.: Bordignon Pietro; Maria Bruna 

 20:00 – S. Messa in Coena Domini con la lavanda 
dei piedi ai genitori dei bambini che si preparano alla 
Prima Comunione 

14 VENERDÌ  SANTO 
GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA 
†  7:00 in Santuario: Lodi solenni in canto. 

                16:00 Azione liturgica della Passione: 
Ascolto della Passione secondo Giovanni, ostensione 
della Croce, bacio del Crocefisso e Comunione Eu-
caristica 
20:00 - Celebrazione della Passione e proces-
sione (non viene distribuita la Comunione) 

15 SABATO SANTO 

†  7:00 in Santuario: Lodi solenni in canto. 
21:00 Veglia Pasquale con la Liturgia della 
Luce, della Parola, dell’Acqua Battesimale 
e con la Liturgia Eucaristica.  
Def.: Biagioni Paolo; Battocchio Teresa; Stra-
gliotto Edo (2° Anniv.); Ceccato Claudia 

16 -  DOMENICA  PASQUA  di RESURREZIONE  
*At 10,34a.37-43   *Sal 117  *Col 3,1-4   *Gv 
20,1-9      * Egli doveva resuscitare dai morti 

  9:00  Per le anime 
10:30  Per la Comunità Parrocchiale    

PREAVVISI 
 
 ▪ I prossimi Battesimi comunitari verranno 
celebrati domenica 25 giugno alle ore 10:30, 
solennità esterna dei Ss. Patroni Pietro e Paolo. 
I genitori interessati prendano contatto con don 
Alessandro in vista degli incontri di preparazio-
ne (per genitori e padrini) fissati per sabato 6 e 
27 maggio alle ore 20:30. 
Lunedì 1° Maggio.  
Da quest’anno inizieremo il mese di maggio, 
dedicato alla preghiera e alla devozione a Maria, 
con un pellegrinaggio assieme alla parrocchia 
di Casoni, al Santuario della Madonna del 
Covolo. La S. Messa verrà celebrata alle 9:30. 
Ci sarà la proposta di partire a piedi dalla chiesa 
di Mussolente per i più volenterosi. 
 
Mercoledì 7 giugno Pellegrinaggio  a Manto-
va, in particolar modo per tutte le volontarie e i 
volontari della parrocchia. I dettagli e gli orari 
saranno comunicati più avanti. 
 
ESTATE 2017 
▪   4ª e 5a Elem. in Val Malene dal 16 al 23 luglio * 
▪   1a e 2a Media  Val Malene dal 23 al 30 luglio.* 
▪   3a Media Val Malene dal 20 al 27 agosto (con Casoni)* 
▪  per i ragazzi delle superiori vedi riquadro in basso. 
* Per le prenotazioni dei campi seguiranno  istruzioni. 

AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 
appuntamenti, impegni, scadenze 

Lun 
10 

 

▪ 40 ORE: vedi calendario a lato. 
▪ dalle 15:00 alle 19:00 don Domeni-
co è in chiesa per le confessioni             
▪ 20:30  CONFESSIONI a S. Zenone 
giovanissimi (superiori) 
▪ 20:45 incontro di Preghiera  

Mar 
11 

▪ 40 ORE: vedi calendario a lato.    
▪ dalle 15:00 alle 19:00 
don Domenico è in chiesa 
per confessioni         
▪ 20:30  CONFESSIONI  
 a Mussolente per giovani 
e adulti 

Mer 
12 

▪ 40 ORE: vedi calendario a lato.  
▪dalle 15:00 alle 19:00 don Domeni-
co è in chiesa per le confessioni                    
▪ 20:30  CONFESSIONI  a Ca’ Rainati 
per  giovani e adulti 

Gio 
13 

 GIOVEDÌ  SANTO: vedi calendario a 
sinistra. 

Ven 
14 

▪ VENERDÌ  SANTO: vedi  calendario   
GIORNATA DI DIGIUNO 

 E ASTINENZA  
▪   COLLETTA PER LA TERRA SANTA 
▪  inizio novena in preparazione alla  
FESTA DI GESÙ MISERICORDIOSO 
(Coroncina) 

Sab 
15 

▪ SABATO SANTO: vedi calendario 
▪  9/12 e 15/18 Confessioni    
▪ 21:00 Grande Veglia Pasquale. 
 È la celebrazione più importan-
te di tutto l’anno. Tutti siamo 
invitati a rinnovare le nostre promes-
se battesimali    

Dom 
16 

SABATO 15 E DOMENICA 16, ALLE 
PORTE DELLA CHIESA, OGNI FAMI-
GLIA POTRÀ PRELEVARE E PORTARE 
A CASA IL PANE BENEDETTO, PER LA 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE DEL 
PRANZO DI PASQUA. 

 
 

UN CARO AUGURIO  
A TUTTA LA COMUNITA’ 

PARROCCHIALE!!! 

CONFESSIONI: venerdì e sabato  dalle  9 
alle 12 e dalle 15 alle 18,  in chiesa 

Ss. Messe in SANTUARIO 

 7:00 da lunedì a sabato non festivi. 
 7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi 

 Ss. Messe a CASONI 

  8:00  lun., mar. e mer. 
19:00  giovedì e venerdì 
19:00  sabato e giorni prefestivi 
  8:00  - 10:15 - 18:30  domenica e festivi 

† 9:00 S. Messa (in Chiesa)  
Def.: Bortignon Cesare e De Faveri Emilia; 
Bortignon Angelo. 
† 10:00 in Santuario S. Messa solenne 

17 APRILE  LUNEDÌ DELL’ANGELO  

Sospese se vi è funerale 

al pomeriggio } 

IL COMITATO 
PEDIBUS 

Invita tutti coloro 
che hanno “voglia 
di dare una mano” 
alla riunione  

che si terrà l’ 11 aprile alle ore 20:30 
nella sala consiliare del comune di Mus-
solente per spiegare l’iniziativa 
(accompagnamento dei ragazzi a scuola a 
piedi e in comitiva) e  presentare gli itine-
rari possibili e le modalità operative. 
Referente del Comitato: Paola Lando 
335.328251 

Comune di Mussolente - SOGGIORNI CLIMATICI 2017: dal 17 giugno all'1 luglio a RICCIONE. 
Dal 13 aprile sono aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi 2017 per gli anziani. 
Rivolgersi all'Ufficio dei Servizi Sociali nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 9.00 alle 12.00. 

Per chiPer chiPer chiPer chi QuandoQuandoQuandoQuando DOVEDOVEDOVEDOVE      Organizzato daOrganizzato daOrganizzato daOrganizzato da 

1ª Superiore (2002) 1–5 AGOSTO Monte Grappa VENETO Campo semi mobile Vicariato Asolo 

1ª Superiore (2002) 12-19 AGOSTO Isola (SO)  LOMBARDIA   4 Parrocchie Collab. 
2ª Superiore (2001) 16-22 LUGLIO Arezzo TOSCANA Esperienza francescana Vicariato Asolo 

2ª e 3ª Superiore 2000/1 14-20 AGOSTO TOSCANA Campo bici  Mussolente-Casoni 

3ª   Superiore (2000) 31 LUG -  5 AGO Torino PIEMONTE Sermig Vicariato Asolo 

4ª  Superiore (1999) 6-13 AGOSTO Taizè  - FRANCIA Comunità di Taizè Vicariato Asolo 

4ª   Superiore (1999) 7-13 AGOSTO da destinarsi Campo servizio con LIBERA Mussolente-Casoni 

5ª  Superiore (1998) 12-19 AGOSTO Caviola (BL) VENETO Campo 18-19enni Diocesi di Treviso 

Campi scuola 2017    RAGAZZI DELLE SUPERIORI  


