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Quando attorno aumenta la confusione cresce in noi, in maniera esponenziale, il bisogno di certezze. Vi offro a que-
sto scopo un passo di preziosa dottrina sulla Chiesa tratto dal famoso “Credo del popolo di Dio” di Papa Paolo VI, il 
Papa che ha portato a termine il Concilio Ecumenico Vaticano II, pronunziato da lui in Piazza San Pietro il 10 giugno 
1968. “Noi crediamo nella Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica, edificata da Gesù Cristo sopra questa pietra, 
che è Pietro. Essa è il Corpo mistico di Cristo, insieme società visibile, costituita di organi gerarchici, e comunità 
spirituale; essa è la Chiesa terrestre, Popolo di Dio pellegrinante quaggiù, e la Chiesa ricolma dei beni celesti; essa 
è il germe e la primizia del Regno di Dio, per mezzo del quale continuano, nella trama della storia umana, l’opera e i 
dolori della Redenzione, e che aspira al suo compimento perfetto al di là del tempo, nella gloria. Nel corso del tempo, 
il Signore Gesù forma la sua Chiesa mediante i Sacramenti, che emanano dalla sua pienezza. È con essi che la 
Chiesa rende i propri membri partecipi del Mistero della Morte e 
della Resurrezione di Cristo, nella grazia dello Spirito Santo, che 
le dona vita e azione. Essa è dunque santa, pur comprendendo 
nel suo seno dei peccatori, giacché essa non possiede altra vita 
se non quella della grazia: appunto vivendo della sua vita, i suoi 
membri si santificano, come, sottraendosi alla sua vita, cadono 
nei peccati e nei disordini, che impediscono l’irradiazione della 
sua santità. Perciò la Chiesa soffre e fa penitenza per tali peccati, 
da cui peraltro ha il potere di guarire i suoi figli con il Sangue di 
Cristo ed il dono dello Spirito Santo. Noi crediamo che la Chiesa, 
che Gesù ha fondato e per la quale ha pregato, è indefettibilmente 
una nella fede, nel culto e nel vincolo della comunione gerarchica. 
Noi crediamo che la Chiesa è necessaria alla salvezza, perché 
Cristo, che è il solo Mediatore e la sola via di salvezza, si rende 
presente per noi nel suo Corpo, che è la Chiesa. Noi confessiamo 
che il Regno di Dio, cominciato quaggiù nella Chiesa di Cristo, non 
è di questo mondo, la cui figura passa; e che la sua vera crescita 
non può esser confusa con il progresso della civiltà, della scienza 
e della tecnica umane, ma consiste nel conoscere sempre più profondamente le imperscrutabili ricchezze di Cristo, 
nello sperare sempre più fortemente i beni eterni, nel rispondere sempre più ardentemente all’amore di Dio, e nel 
dispensare sempre più abbondantemente la grazia e la santità tra gli uomini. Ma è questo stesso amore che porta 
la Chiesa a preoccuparsi costantemente del vero bene temporale degli uomini. Mentre non cessa di ricordare ai suoi 
figli che essi non hanno quaggiù stabile dimora, essa li spinge anche a contribuire - ciascuno secondo la propria 
vocazione ed i propri mezzi - al bene della loro città terrena, a promuovere la giustizia, la pace e la fratellanza tra 
gli uomini, a prodigare il loro aiuto ai propri fratelli, soprattutto ai più poveri e ai più bisognosi. L’intensa sollecitudi-
ne della Chiesa, Sposa di Cristo, per le necessità degli uomini, per le loro gioie e le loro speranze, i loro sforzi e i 
loro travagli, non è quindi altra cosa che il suo grande desiderio di esser loro presente per illuminarli con la luce di 
Cristo e adunarli tutti in Lui, unico loro Salvatore. Tale sollecitudine non può mai significare che la Chiesa conformi 
se stessa alle cose di questo mondo, o che diminuisca l’ardore dell’attesa del suo Signore e del Regno eterno”.
Buona Pasqua!

Il Parroco Don Carlo

S A N TA  PA S Q UA  2 0 19
“Cristo è risuscitato dai morti,

primizia di coloro che sono morti” (1 Cor 15,20)
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Anche quest’anno, per l’iniziativa della Signora Graziella Franceschetti Artioli, le famiglie 
della parrocchia hanno ben risposto per le adozioni a distanza. È stata raccolta la somma di 
€ 3.630 per i bambini del Brasile e del Burundi seguiti dalle Sorelle della Famiglia Missio-
naria della Redenzione. Alla somma hanno contribuito venti famiglie e verranno sostenuti 
nel percorso di studio ventidue bambini. Altra somma di € 3.330 è stata raccolta per soste-
nere i bambini della Missione di Padre Sandalo nelle Filippine; hanno contribuito decidi 
famiglie. Il totale raccolto, messo a disposizione per questi bambini è di € 6.960. La sotto-
scrizione è sempre aperta, e ci si può inserire in qualsiasi momento. Un doveroso ringrazia-
mento va a tutte le famiglie che hanno contribuito generosamente a portare avanti questa 
importante opera di bene e a Graziella che da tanti anni si adopera per questa nobile causa.

ADOZIONI A DISTANZA “TU SEI MIO FRATELLO”

COMMENTO AL MESSAGGIO
D I  P A P A  F R A N C E S C O 
P ER  L A  Q U A R E S I M A  2 0 1 9

di Marco Antilibano

«Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona 
redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo e sa 
riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, comin-
ciando da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, 
egli fa del bene anche al creato, cooperando alla sua 
redenzione». Ne è convinto il Papa, che nel Messaggio 
per la Quaresima 2019, sul tema: «L’ardente aspetta-
tiva della creazione è protesa verso la rivelazione dei 
figli di Dio» (Rm 8,19), ricorda che il creato «ha come 
un desiderio intensissimo che si manifestino i figli di 
Dio, che cioè quanti godono della grazia del mistero 
pasquale di Gesù ne vivano pienamente i frutti, desti-
nati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella 
redenzione dello stesso corpo umano». «Quando la 
carità di Cristo trasfigura la vita dei santi - spirito, anima 
e corpo -, questi danno lode a Dio e, con la preghie-
ra, la contemplazione, l’arte 
coinvolgono in questo anche 
le creature, come dimostra 
mirabilmente il ‘Cantico di 
frate sole’ di San France-
sco d’Assisi». «Ma in questo 
mondo l’armonia generata 
dalla redenzione è ancora e 
sempre minacciata dalla forza 
negativa del peccato e della 
morte», la tesi di Francesco.
«Quando non viviamo da figli 
di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distrutti-
vi verso il prossimo e le altre creature - ma anche verso 
noi stessi - ritenendo, più o meno consapevolmente, di 
poterne fare uso a nostro piacimento». Questo il grido 
d’allarme del Papa. «L’intemperanza prende allora il 
sopravvento, conducendo a uno stile di vita che vìola 
i limiti che la nostra condizione umana e la natura ci 
chiedono di rispettare, seguendo quei desideri incon-
trollati che nel libro della Sapienza vengono attribuiti 
agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio come 
punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza 
per il futuro», spiega Francesco: «Se non siamo protesi 
continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della 
Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, 
dell’avere sempre di più finisce per imporsi». La «causa 

di ogni male», ricorda il Papa, «è il peccato, che fin dal 
suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la comu-
nione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo 
legati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi 
la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare anche 
l’armonioso rapporto degli esseri umani con l’ambiente 
in cui sono chiamati a vivere, così che il giardino si è 
trasformato in un deserto». «Si tratta di quel peccato 
che porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene 
il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal 
Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle 
creature e degli altri», il monito di Francesco: «Quando 
viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amo-
re, finisce per affermarsi la legge del più forte sul più 
debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo - e 
si manifesta come avidità, brama per uno smodato 

benessere, disinteresse per 
il bene degli altri e spesso 
anche per il proprio - porta 
allo sfruttamento del creato, 
persone e ambiente, secondo 
quella cupidigia insaziabile 
che ritiene ogni desiderio un 
diritto e che prima o poi finirà 
per distruggere anche chi ne 
è dominato». 
«Entrare nel deserto del creato 
per farlo tornare ad essere 

quel giardino della comunione con Dio che era prima 
del peccato delle origini»: è l’augurio del Papa per la 
Quaresima, in cui ciascuno di noi è chiamato a «ri-
percorrere lo stesso cammino» di Gesù, «per portare 
la speranza di Cristo anche alla creazione». «Non 
lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevo-
le!», l’invito finale del messaggio: «Chiediamo a Dio di 
aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversio-
ne. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi 
stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci 
prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condivi-
dendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, 
accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di 
Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul 
creato la sua forza trasformatrice».
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Viaggiare in pullman permette, dal finestrino, di guar-
dare e riflettere sul paesaggio, sulle attività umane e 
sulla storia.
Così è stato anche durante il viaggio verso Medjugorje 
attraverso il Carso, la boscosa Slovenia, la solare e 
spumeggiante Croazia e la 
selvaggia Bosnia con, qua 
e là, qualche campo di terra 
rossa.
Finalmente si arr iva a 
Medjugorje: una strada 
rettilinea, affiancata da co-
struzioni proprie del regime 
comunista, squadrate e 
senza alcun abbellimento 
architettonico e alla fine una 
chiesa con due campanili, 
caratteristica, ma neppure 
lontanamente paragonabile 
alle nostre Basiliche.
E allora perché si viene qui? 
Perché tanti vengono qui? 
Perché siamo qui?
Le risposte arrivano mo-
mento dopo momento: la sera dell’arrivo, alla Cappella 
Dell’Adorazione, tappezzata di candeline, ognuna 
legata a una preghiera, a una richiesta, a un ricordo, 

a un rimpianto e da-
vanti alla statua del 
Cristo Risorto, metafo-
ra della vita dell’uomo 
peccatore ma capace, 
con l’aiuto di Dio, di 
redenzione.
Il giorno seguente si 
sale la Collina delle 
Apparizioni. Chi rima-
ne alla Croce Blu può 
vedere tante persone 
pregare e ascoltare 
un frate francescano 
narrare la cristianiz-
zazione della Bosnia 
Erzegovina; l’invasio-
ne turca e la difesa 

strenua dell’identità cristiana, grazie al sacrificio dei 
frati francescani che celebravano messa nei boschi 
o dove i turchi non arrivavano a cavallo; l’annessione 
all’impero Austro-Ungarico, con un periodo di libertà 
di culto; gli orrori della II Guerra Mondiale e di quella 
etnica del 1990.
Durante questo terribile conflitto Medjugorje è stata 
un’oasi di pace e di solidarietà. Vi sono nate strutture 
religiose di aiuto per tutti gli ultimi di qualsiasi religione 
ed etnia. Una di queste è: La Grande Madre, del france-
scano Padre Slavko Barbaric che accoglieva bambini 
nati da stupri e abbandonati e che ora accoglie orfani 
in sette palazzine, perché essi vivano lo spirito della 
famiglia. Eccezionale l’opera e la testimonianza di suor 
Cornelia che accoglie nella struttura delle missionarie 

della Famiglia Ferita, grazie a donazioni private, orfani 
di ogni religione.
Suor Cornelia con il suo spirito e spiccato accento ro-
mano, acquisiti in tanti anni di permanenza in questa 
città , ci ha offerto una riflessione efficace  sintetizzata 

in queste semplici parole: “ 
La lingua non ha le ossa ma 
spezza le ossa”.
Altre comunità - come il 
Cenacolo di Suor Elvira Pe-
trozzi che dà aiuto a tossico 
dipendenti con un cammino 
basato sulla preghiera, sul 
lavoro e sull’amicizia – ab-
biamo visitato e su altre 
testimonianze abbiamo 
riflettuto.
Due, però, sono gli avveni-
menti per cui lasci il cuore 
a Medjugorje: la Messa 
Internazionale , nella chiesa 
parrocchiale di San Giaco-
mo e la salita alla Croce Blu 
, in attesa della veggente 

Mirijana.
Durante la messa una folla 
immensa, fra cui tantissimi 
giovani, prega e canta e al mo-
mento del segno della pace ti 
senti augurare con un sorriso, 
da persone di ogni nazionalità, 
ma unite da un’unica fede: 
Pace.
Si sale presto il 18, giorno 
dell’apparizione, alla Croce 
Blu, prima vigneto del veggen-
te Ivan, ma non c’è chiasso 
o confusione, solo preghiere 
e attesa e quando, circa alle 
14.00, viene chiesto SILEN-
TIUM, tutto tace e ognuno si 
inginocchia e attende quello che la GOSPA (Signora) 
chiede agli uomini attraverso Mirijana.
Il miracolo di Medjugorje è questo: un’esperienza di 
fede e di preghiera per affrontare la quotidianità con 
una nuova energia spirituale.

PELLEGRINAGGIO A MEDJUOGORJE
di Giuseppina e Maria Schiesaro

Foto di Dani foto Medjugorje
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

S E T T I M A N A  S A N T A
PARROCCHIA

B.V. MARIA  DI LOURDES
CAMBIO

14 Aprile
DOMENICA
DELLE PALME E 
DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE
Ore 10.30: S. Messa e pro-
cessione con l’ulivo 

17 Aprile
MERCOLEDÌ
SANTO 
Adorazione del Santissi-
mo da parte delle famiglie
Ore  16 :  S .  Messa  ed 
esposizione del SS.mo.

Adorazione per le famiglie di Cambio

18 Aprile- GIOVEDÌ SANTO 
Ore 18: Santa Messa e lavanda dei piedi

19 Aprile – VENERDÌ SANTO 
Ore 18.30: Azione Liturgica e Via Crucis

20 Aprile - SABATO SANTO 
Confessioni dalle ore 11 alle ore 12
ALLA SERA  ORE 20 - UNICA E SOLENNE VEGLIA 
PASQUALE CELEBRATA INSIEME DALLE TRE 
PARROCCHIE DELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE: 
VILLADOSE – CANALE – CAMBIO

21 Aprile - S. PASQUA 
Ore 10.30: Santa Messa

22 Aprile
LUNEDÌ DELL'ANGELO 
Ore 10.30: Santa Messa

Un'altra bella occasione di preghiera e spiritualità è 
l'incontro del primo venerdì del mese che si svolge 
in Chiesa a Villadose. Il nostro parroco don Carlo, 
affiancato da Padre Luca, l'ha proposto più di un anno 
fa ed è sempre frequentato da un consistente numero 
di fedeli. La celebrazione inizia con la recita del Santo 
Rosario dove, a fianco del parroco ci sono anche i 
volontari dell'assemblea che partecipano nella condu-
zione della preghiera. In un secondo momento viene 
celebrata la Santa Messa, sempre molto suggestiva e 
con un'omelia piuttosto profonda. Al termine della Mes-
sa c'è l'esposizione del Santissimo per un momento 
di adorazione, successivamente il parroco recita una 
preghiera specifica per la guarigione da ogni tipo di 
malattie, fisiche, psicologiche e spirituali. In questo 
particolare e intenso momento c'è la grande oppor-
tunità di richiedere la guarigione per sé stessi o per 
le persone ammalate che si conoscono o comunque 
di chiedere a Dio la forza per sopportare la malattia o 
per sostenere i familiari in difficoltà. Poi il parroco porta 
il Santissimo in mezzo ai fedeli disposti in fila per la 
Santa benedizione. Tutta la serata è supportata dai 
canti eseguiti dal coretto di Cambio, fra i quali canti 
specifici sulla guarigione. In alcuni di questi incontri 
abbiamo avuto anche l'opportunità di ascoltare la te-
stimonianza di alcuni parrocchiani miracolosamente 
guariti da una malattia. Invitiamo tutti a partecipare e 
sperimentare la forza di questa particolare funzione, 
è un'occasione da non perdere per il bene nostro e 
altrui. In particolare in questo periodo di Quaresima 
può essere un'ulteriore opportunità di incontro con 
Gesù, con le sue sofferenze e quelle dell'umanità, con 
la forza salvifica del suo Amore.   

SANTO ROSARIO E MESSA DI GUARIGIONE
di Cristina Maccagno

SANTO ROSARIO TUTTO L’ANNO
di Lisa Cesaretto

Ormai è da quasi un anno che proseguono gli incontri 
mensili di preghiera nella chiesa S. Maria di Lourdes 
a Cambio.
Tutto nasce dal desiderio, sorto nel cuore di alcuni 
fedeli, di continuare con la recita del Santo Rosario 
anche nei mesi successivi a quello di Maggio, mese 
dedicato alla Madonna, proponendo così di ritrovarci, 
insieme al nostro sacerdote don Carlo, ogni primo 
martedì del mese.
Abbiamo potuto sperimentare che questa preghiera 
comunitaria non solo ci dona frutti spirituali ma anche 
la gioia di stare insieme ad altri fratelli che attendono 
tale momento come occasione di incontro, scambio e 
fraternità. A tal fine, al termine della preghiera c'è un 
momento conviviale.

Ringraziamo Maria nostra Madre che con la Sua grazia 
ci permette di vivere questi preziosi momenti di crescita 
e unione spirituale e fraterna, con la speranza di poter 
crescere sempre più numerosi. La piccola comunità di 
Cambio attende con gioia chiunque senta il desiderio 
di unirsi a noi. Vi aspettiamo!
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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
PARROCCHIA SAN LEONARDO 

14 APRILE
DOMENICA DELLE PALME E

DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Benedizione delle Palme
Inizio delle Quarantore

Con la Domenica delle Palme e della Passione del 
Signore inizia la Settimana santa, nella quale la Chiesa 
celebra i misteri della salvezza portati a compimento da 
Cristo negli ultimi giorni della sua vita. Fin dall’antichità 
si commemora l’Ingresso del Signore in Gerusalemme 
con la solenne processione, con cui i cristiani celebra-
no questo evento, imitando le acclamazioni e i gesti 
dei fanciulli ebrei, andati incontro al Signore al canto 
dell’Osanna. Accompagniamo il Signore, oggi accla-
mato a Gerusalemme, seguiamolo sulla via della croce 
per partecipare con lui alla gloria della resurrezione.

Ore 8.45 - Benedizione dell'ulivo all'Oratorio di San 
Bartolomeo, Monumento ai caduti; processione e S. 
Messa in Chiesa. Accompagna la processione dell'ulivo 
la Banda musicale.

Ore 11.00 - S. Messa - Al termine

ESPOSIZIONE E INIZIO ADORAZIONE
DAVANTI AL SANTISSIMO

Ore 12.00 - Esposizione SS.mo e adorazione della 
Comunità MASCI

Ore 14.30 - Adorazione per i bambini delle Scuola 
Materna, Primaria, e ragazzi delle Medie

Ore 15.00 - Adorazione per i Cresimandi di 1a Supe-
riore: “Gesù, ecco i tuoi ragazzi”.

Ore 16.00 - Adorazione Famiglie 
e Fidanzati

Ore 17.00 - Adorazione Gruppo 
del Rosario e Vespro Domeni-
cale
Ore 18.00 – Adorazione libera e 
Benedizione Eucaristica

Ore 19.00 – Santa Messa

LUNEDÌ SANTO – 15 Aprile
Inizio delle ore di adorazione per tutte le famiglie, se-
condo l'orario prestabilito

Ore 8.00
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
Adorazione: Viale G. Matteotti

Ore 9.00
Via Zona Industriale - Via San Giuseppe - Via San 
Leonardo - Viale del Lavoro - Via dello Sviluppo

Ore 10.00
Via A. Gramsci - Via G. Brodolini - Via A. Grandi - Via 
Don Minzoni - Via V. Bachelet

Ore 15.00
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
Adorazione Via A. De Gasperi

Ore 16.00
Prima parte di Via G. Verdi (da Fam. Zambon a Fam. 
Gregnanin-Faccon)
Via F. Petrarca (Comune di Ceregnano fino a Fam. 
Borsetto)

Ore 17.00
Prima parte di Via F. Turati (da Fam. Giuseppe Medea 
a Fam. Enzo Chinaglia)
Via dell’Agricoltura - Via della Pace - Via della Costi-
tuzione - Via L. Einaudi - Via S. Zennaro
Via P. Benenson - Via S. Pertini - Piazza Corte Bar-
chessa

Ore 18.00
Via Martiri della Libertà - Via Milite Ignoto - Via A. 
Vettorello - Via G. De Paoli - Via Piave - Via C. Battisti -
Via Zona Industriale

Ore 19.00
Via Liona. Vespri e Benedizione Eucaristica

MARTEDÌ SANTO – 16 Aprile
Ore 08.00
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
Adorazione: Via XXV Aprile - Via dell’Artigianato - Via 
della Scienza - Via della Tecnica

Ore 9.00
Via R. Andreotti 

Ore 10.00
Via P. Mascagni - Via G. Puccini - Via N. Paganini

Ore 15.00
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
Adorazione: Seconda parte di Via G. Verdi (da Fam. 
Pietro Voltan alla fine)

Ore 16.00
Seconda parte di Via F. Turati (da Fam. Sergio Bellucci 
alla fine)Fo
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Ore 17.00
Via A. A. Rizzo - Via Pelandra

Ore 18.00
Via Marmolada - Via Papa Giovanni XXIII - Via Tre 
Cime di Lavaredo - Via Agordo - Via Comelico - Via 
Enzo Duse - Via della Repubblica - Via Mons. L. Mara-
gno -  Via Martiri di Villadose - Via Umberto I - Piazza 
A. Moro - Via Gandhi 

Ore 19.00
Via G. Garibaldi - Via C. A. Dalla Chiesa - Via Pio La 
Torre - Via G. Concato  
Vesperi e benedizione con il Santissimo

MERCOLEDÌ SANTO – 17 Aprile
Ore 08.00: S. Messa
Ore 20.30: S. Messa Crismale in Cattedrale
(Novità introdotta per volontà del Vescovo per favorire 
la partecipazione dei laici)

TRIDUO PASQUALE
DEL NOSTRO SIGNORE

MORTO, SEPOLTO
E RISORTO

Nel Triduo pasquale del Signore crocifisso, sepolto e 
risorto, la Chiesa ritorna annualmente al mistero che 
l’ha originata e costantemente la sostiene nel cam-
mino del tempo. Un mistero grande e ineffabile che, 
tuttavia, non resta inespresso sulle bocche dei fedeli o 
confinato nel semplice ricordo. Nella celebrazione della 
Chiesa l’evento della salvezza si attua nell’hodie litur-
gico: l’inizio intimo della Cena, la dolorosa passione, 
la silenziosa sepoltura e la notte gloriosa e luminosa 
della risurrezione, tutto torna a ripresentarsi in maniera 
efficace al popolo radunato nella fede e nella speranza.

GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE
IN COENA DOMINI
La celebrazione della Cena del Signore introduce la 
Chiesa nel Triduo pasquale. Con particolare intensità 
siamo invitati a prendere parte al memoriale della vera 
Pasqua, rivivendo nella fede il passaggio di Cristo da 
questo mondo al Padre, lui che ha amato i suoi fino 

alla fine (cf. Gv 13,1). 
Lasciamoci raggiungere 
da questo amore infi-
nito ed eterno, che si 
dona e si consegna: è 
il testamento di Gesù, 
il distintivo del discepo-
lo, l’anima più profonda 
del ministero ordinato.

Ore 8.00: Ufficio delle 
Lodi

Ore 20.30: Celebrazione 

della Messa “in cena Domini” con la lavanda dei pie-
di. Al termine Adorazione Eucaristica all’altare della 
reposizione.

VENERDÌ SANTO - 19 Aprile
COMMEMORAZIONE DELLA 
PASSIONE DEL SIGNORE

La riforma liturgi-
ca ha restituito al 
Venerdì Santo la 
sua giusta connota-
zione teologica. La 
Chiesa, infatti, non 
celebra la vittoria 
della morte, ma la 
morte vittoriosa di 
Cristo Signore e la 
salvezza che vie-
ne dall’albero della 
croce, nel quale è 
racchiusa la sto-
ria di Dio, che «ha 
voluto assumere la 
nostra storia e cam-
minare con noi» 
(Papa Francesco, 

Meditazione mattutina, 14 settembre 2013).

Ore 8.00: Ufficio delle Letture e Lodi

Ore 15.00: Liturgia della Passione del Signore che 
comprende la liturgia della Parola, l’omelia, la pre-
ghiera universale, l’adorazione della Croce e la Santa 
Comunione.

Ore 21.00: Via Crucis cittadina

SABATO SANTO - 20 Aprile
SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Nel Sabato Santo predomina il silenzio, il raccoglimen-
to, la meditazione, per Gesù che giace nel sepolcro 
prima della gioia della Domenica di Pasqua con l’an-
nuncio della Risurrezione.
La Chiesa, infatti, fa pro-
pria e prolunga la scelta 
delle donne che, nella sera 
del Venerdì Santo, dopo 
che Gesù fu sepolto, era-
no “lì sedute di fronte alla 
tomba” (Mt 27,61).
La comunità cristiana, 
pertanto, sosta presso il 
sepolcro del Signore, me-
ditando la sua Passione 
e Morte, la Discesa agli 
inferi e aspettando, nella 
preghiera e nel digiuno, la 
sua Risurrezione.

Ore 08.00: Ufficio delle 
Letture e Lodi
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ALLA SERA (ore 22) UNICA E SOLENNE VEGLIA 
PASQUALE CELEBRATA INSIEME DALLE TRE 

PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
VILLADOSE – CANALE – CAMBIO

La risurrezione di Cristo e la sua vittoria definitiva sulla 
morte stanno al centro della Veglia pasquale che in-
troduce i fedeli a contemplare il mistero della Pasqua 
in tutte le sue dimensioni.
Nella Veglia della Notte santa, infatti, celebriamo: 
• LA PASQUA COSMICA: il lucernario con la benedizio-
ne del fuoco nuovo, l’accensione del cero pasquale, il 
canto dell’Exsultet, segnano il passaggio dalle tenebre 
alla luce;
• LA PASQUA STORICA: la liturgia della Parola, con 
le sette letture veterotestamentarie, l’epistola e la 
pericope evangelica, ripercorre i principali momenti 
della storia della salvezza giungendo alla Pasqua del 
Signore, evento ricapitolativo di tutta la storia, centro 
della vita dell’uomo e del mondo intero;
• LA PASQUA DELLA CHIESA: la liturgia battesimale 
ha al suo centro la celebrazione e la memoria del Bat-
tesimo mediante il quale «siamo stati sepolti insieme 
a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato 
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche 
noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,4):
• LA PASQUA ESCATOLOGICA: la liturgia eucaristi-
ca, con la partecipazione al sacro convito, proietta la 
comunità cristiana alla Pasqua perenne della Gerusa-
lemme del cielo.

Ore 22.00: Inizio della Veglia Pasquale. Partecipano i 
Cresimandi (1a Superiore) che rinnovano solennemen-
te le Promesse Battesimali

Ore 23.00: Santa Messa solenne nella notte di Pasqua

DOMENICA DI PASQUA
1 Aprile
Che cos’è che fa cor-
rere l’apostolo Giovan-
ni al sepolcro? Egli ha 
vissuto per intero il 
dramma della Pasqua, 
essendo molto vicino 
al suo maestro.
Ci  sembra perc iò 
inammissibile un’affer-
mazione del genere: 
“Non avevano infatti 
ancora compreso la 
Scrittura”. Eppure, era 
proprio così: non me-
ravigliamoci allora di 
constatare l’ignoranza 
attuale, per molti versi 
simile.
Il mondo di Dio, i progetti di Dio sono così diversi che 
ancor oggi succede che anche chi è più vicino a Dio 
non capisca e si stupisca degli avvenimenti.

SS. Messe Ore 7.30 – 9.00 – 11.00 – 19.00

LUNEDÌ DI PASQUA - 2 Aprile
Il tempo che va dalla domenica di risurrezione alla 
Domenica di Pentecoste si qualifica come tempo 
dell’esultanza per la vittoria di Cristo sulla morte e 
per la vita nuova dei credenti nel Cristo. La gioia che 
pervade i cinquanta giorni, sostenuta dal canto inces-
sante dell’Alleluia, si radica nell’evento fondante della 
morte e della risurrezione del Signore, ma si prolunga 
e si realizza quotidianamente nella storia dei credenti, 
anche essi morti e risorti con lui. L’incontro vitale con il 
Cristo, attraverso la celebrazione dei sacramenti, è ciò 
che permette all’uomo naufrago o depredato della spe-
ranza di ripartire e di ritessere la trama dei suoi giorni. 
Non per forza sua, ma per la potenza del Cristo croci-
fisso e glorificato: «Nessuno potrà toglierci la dignità 
che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. 
Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con 
una tenerezza che mai ci delude e che sempre può 
restituirci la gioia.
SS. Messe Ore 8.00 – 11.00 – 19.00

AIUTIAMOCI  A RIFLETTERE 

SULL'EDUCAZIONE 

DEI FIGLI
Relatore: Prof.  Riccardo Tuggia
Docente di Filosofia e Scienze Umane,
Pedagogista e Formatore

Il Direttivo del CRG, in collaborazione con il Gruppo Giovani Famiglie della Parrocchia, ha 
organizzato una serie di incontri  con  il prof. R. Tuggia.
Con questi incontri intendiamo offrire la possibilità di incontrarci per riflettere sull'educazione:
L'educazione dei nostri figli, le difficoltà, le piccole e grandi domande che ci 
accompagnano, le scoperte, le incognite ….. le speranze.
Ogni adulto sente la necessità di capire e di interrogarsi, ma più o meno consapevolmente 

chiede conferme e tranquillità.  

PROGRAMMA  INCONTRI  PRESSO  LA  SALA  CONGRESSI  DEL CRG:PROGRAMMA  INCONTRI  PRESSO  LA  SALA  CONGRESSI  DEL CRG:

29 marzo 2019 – ORE 21,00

Solo lo specchio e la strada?
I figli chiedono qualcosa al mondo 

degli adulti    

12 aprile 2019 – ORE 21,00

Stili di  comunicazione...... 
Comunicazione di uno stile.
La relazione genitori – figli tra  
apprendimento e buon senso.

03 maggio 2019 – ORE 21,00

L'aria che si respira …..............
I valori dell'educazione tra 
vecchio, nuovo e …....... vuoto
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APRILE
CALENDARIO 

2- Il Cammino di Maria nelle Famiglie:
 Presso Fam. Michela Albertin – Via Mascagni, 51/1

3- Ore 21: Stazione Quaresimale a Villadose

4- Ore 21 in sala Van Thuan: riunione genitori cresimandi

6- Spesa solidale per la San Vincenzo
 nei supermercati ALÌ e B2
 Festa diocesana dei cresimandi a Villadose

7- 5a Domenica di Quaresima – Domenica del Dono
 ore 15.30-18: Assemblea diocesana al Don Bosco 

10- Ore 21: Stazione Quaresimale a Ceregnano

12- Ore 21 Crg: incontro genitori prof- Tuggia

14- Domenica delle Palme o della Passione del Signore
 Ore 8.45: Benedizione dell’ulivo e processione

15- Lunedì Santo – Quarantore

16- Martedì Santo – Quarantore

17- Mercoledì Santo
 Ore 16: S. Messa e Adorazione a Cambio
 Ore 20.30: Messa Crismale in Cattedrale a Adria

18- Giovedì Santo: 
 Ore 8: Preghiera delle Lodi
 Ore 18: Celebrazione a Cambio 
 Ore 20.30 Messa vespertina in Cena Domini - Lavanda dei piedi 

19- Venerdì Santo:
 Ore 8: Ufficio delle Letture e Lodi
 Ore 15: Azione Liturgica del Venerdì Santo
 Ore 18: Celebrazione a Cambio
 Ore 21: Via Crucis cittadina

20- Sabato Santo:
 Ore 8: Ufficio delle letture e Lodi
 Ore 22: Inizio Veglia Pasquale unitaria

21- S. Pasqua: SS. Messe 7.30-9-11-19
 Ore 10.30 a Cambio

22- Lunedì dell’Angelo
 SS. Messe: Ore 8-11-18 = Ore 10.30 a Cambio
 Ore 11: Battesimi
 Lorenzo Vidali di Marco e Chiara Ballotta
 Aurora Fornasiero di Mirko e Alessia Bortolami

27- Ritiro bambini 1a Comunione dai Frati Cappuccini di
 Lendinara
 Ritiro Cresimandi in Seminario

28- 2a Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia
 Ore 15: 1a Confessione dei bambini di 3a primaria

29- S. Caterina da Siena

Vittorino Munerato
n. 11.7.1935
m. 16.2.2019

Settimo Besola
n. 17.8.1934

m. 26.10.2018

Antonio Luigi Bozzo
n. 13.4.1940

m. 23.11.2013

Eleonora “Norina” 
Ulderici in Rossetto

n. 29.4.1934
m. 22.9.2009

Tiziano Rossin
n. 2.1.1961

m. 24.1.2011

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
02.03- Gabriele Gaggiofatto di Antonio e Erika Lauritano 

Riposano sotto la Croce
26.02- Maria Bassi ved. Bonvento di anni 87
28.02- Antonia Marangoni ved. Bordin di anni 94
06.03- Gianfranco “Carlo” Girotto di anni 78
14.03- Romeo Portesan di anni 62
20.03- Guerrino Walterino Bozzo di anni 84
23.03- Palmira Rocca ved. Martinelli di anni 93

Cambio
01.03- Santina Bettonte ved. Faccioli di anni 93
 

Generosità dei fedeli
Per Battesimi: € 50,00
Per memoria Defunti: € 250,00
Per il CRG: € 260,00
Abbonamento Araldo: € 490,00
Colletta per riscaldamento Chiesa: € 905,00
Cambio
Colletta per riscaldamento Chiesa: € 143,00 

Attilio Cavallaro
n. 19.8.1931
m. 1.10.2017

Angelo Cavallaro
n. 13.2.1938
m. 22.2.2018

Lucia Primo
in Siviero
n. 8.1.1929 

m. 29.4.2011

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)

Bruno Rossetto
n. 1.1.1935

m. 10.4.2012

Le iscrizioni al gruppo scout di Villadose sono aperte dall’1 
aprile  al 30 giugno 2019, i moduli di iscrizione con tutte le 
informazioni si possono trovare: 
• In chiesa, nel banchetto vicino l'entrata principale;
• Sul nostro sito http://gruppi.agesci.it/villadose1/;
• Sulla nostra pagina facebook “Agesci Villadose 1 Aquila 
Spennacchiata”.

ISCRIZIONI AGESCI


