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---------------      Pasqua 2023         ------------
Sequenza  Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi  il sacrificio di lode. 

                L’Agnello ha redento  il suo gregge, l’Innocente ha riconciliato 

                noi peccatori col Padre. 

                Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. 

                Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. 

«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». «La tomba del Cristo vivente, 

la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni,  

il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto: precede i suoi in Galilea». Sì, ne siamo 

certi: Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 
 

                              “Cristo mia speranza è risorto” così dice Maddalena, dopo aver trovato il sepolcro vuoto 

e aver incontrato il volto di Gesu’ Risorto. Abbiamo bisogno di cristiani in questo tempo così difficile, 

segnato dalle guerre in atto in tante parti del mondo, dalla sofferenza che ha accompagnato le nostre 

famiglie, segnato dalla paura e dall’incertezza per i prossimi tempi, è necessario che torniamo insieme a 

rinnovare la nostra fede alla luce della Pasqua. Cristo ha vinto la morte, la mia e la tua, la morte di ogni 

creatura. Cristo Gesù Lui è la certezza del futuro in Lui poniamo la nostra Speranza. Dal giorno del 

Battesimo, uniti alla vita di Gesù, viviamo da RISORTI, uomini e donne che cercano di seminare speranza, 

seminare gesti e parole di accoglienza e amore, persone che si sforzano di perdonare il male subito, attenti 

e vigilanti alle lusinghe dell’egoismo.                                                  Buona  Pasqua !    don Giuliano   

Agli auguri si uniscono le comunità religiose  e d. Roberto 

            
Domenica delle Palme o dell’Ulivo   Ricordiamo ingresso di Gesù a Gerusalemme 
 

 …………………………..  Sabato 1 APRILE     
                     

            Veternigo S. Messa ore 17    Con la Benedizione dell’ulivo   invitati i  ragazzi delle scuole medie e i giovani    
 

S. Maria di Sala    S. Messa ore 18,30 Con la Benedizione dell’ulivo   
                                                                                                                                      invitati i  ragazzi delle scuole medie e i giovani    
 

                                                    CONFESSIONI :  S. Maria di sala  ore 9 – 10,30       
              

TREVISO  Ore 20,30 Veglia dei giovani col Vescovo Michele. Si ricorda di portare un paio di cuffiette!                                                                                         
 

……………………………..Domenica 2 APRILE 
  

 S. Maria di sala  S. Messe ore 7,30 , ore 10 Con la Benedizione dell’ulivo   invitati i  fanciulli      e    18,30 
  

 Veternigo           S. Messe ore 8,45 , ore 11,15   Con la Benedizione dell’ulivo   invitati i  fanciulli  e    17     

                               

                                             



Lunedì Santo 3 aprile 
 

Veternigo ore   15     Inizio dell’adorazione Eucaristica  
                                                                  con la presenza dei gruppi di catechismo del Lunedi’ 
 

                                                                                                        CONFESSIONI ore 16 – 17 
                  ore 17 S. Messa  (d.Giuliano ) 

………………………………………………………………….. 
S. Maria di sala    ore 16 Adorazione Eucaristica  (con il ministro straordinario ) 

 
                             ore 18,30  S.  Messa (d. Roberto) 

 

                              ore 19 – 21 Adorazione eucaristica 

CONFESSIONI ore 19 - 21 
 

Martedì Santo 4 aprile 
 

Veternigo ore   15     Inizio dell’adorazione Eucaristica 

                                                                                                                                                CONFESSIONI ore 15 – 16,45 

                  ore 17 S. Messa  (d.Giuliano ) 
                                     ………………………………………………………………………………………                        

S. Maria di sala   0re 16 Adorazione Eucaristica  ( con il ministro straordinario ) 

                                                           Preghiera con i fanciulli delle elementari 

                                                                                                        CONFESSIONI ore 17 - 18 
                             ore 18,30  S.  Messa (d. Roberto)                                                                        

Mercoledì Santo 5 aprile 
 

Veternigo ore 15,30  Adorazione Eucaristica  (con il ministro straordinario ) 
                                                           Preghiera con i ragazzi delle medie 
                  

                   ore 17 S. Messa  (d.Giuliano ) 
……………………………………………………………………………………………….. 

S. Maria di sala   ore 15,30 Inizio dell’adorazione Eucaristica invitati i ragazzi delle medie 
 

                                                                                               CONFESSIONI ore 17 - 18 
                              ore 18,30  S.  Messa ( d. Roberto                                                                         

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………                         

NOALE    ore 20,30   Celebrazione della confessione preparazione insieme   

                                    e l’incontro personale con il sacerdote invito per i giovani e le famiglie 
 

Giovedì Santo 6  aprile    

  

 Nella  chiesa  Cattedrale  concelebrazione  di tutti i sacerdoti con il Vescovo MICHELE, 
verranno  consacrati  gli oli per  la  celebrazione  dei  sacramenti   ore  9,30  
 

Veternigo             ore   19     Celebrazione della Messa nella Cena del Signore (d.Giuliano ) 

 

                                                                          CONFESSIONI ore  15,30 – 17   
                               …………………………………………………………………. 
S. Maria di sala     ore   17,30    Celebrazione della Messa nella Cena del Signore ( d. Roberto) 

                                    

                                                                          CONFESSIONI ore  15,30 – 17   
 

STIGLIANO Celebrazione della Messa nella Cena del Signore  ore  20,30 



Venerdì Santo 7 aprile         Giorno di preghiera – silenzio - digiuno 
 

               Il Venerdì Santo si ripercorrono gli ultimi momenti della vita di Gesù, dal suo arresto 
fino alla sua morte, attraverso la lettura della Passione secondo Giovanni.  
               La celebrazione è nel pomeriggio, verso l’ora in cui Gesù è morto sulla croce.  
Da quel momento in poi c’è SILENZIO, tutto tace. La chiesa è spoglia.  
 

Veternigo   ore 17 Azione liturgica della Passione ( d. Roberto) 

                                                                  Liturgia della  parola, adorazione del crocifisso comunione ai presantificati 

 

                   ore 21 In Chiesa Via della Croce al termine bacio del crocifisso  (d.Giuliano ) 

 

                                                       CONFESSIONI ore 9  – 10,30       ore 15,30 – 16,30   
                                  ………………………………………………………………… 
S. Maria di sala   ore 15 Azione liturgica della Passione (d.Giuliano ) 

                                          Liturgia della  parola, adorazione del crocifisso comunione ai presantificati 

 

                         ore 20  In Chiesa Via della Croce al termine bacio del crocifisso ( d. Roberto) 

 

                                                                        CONFESSIONI ore   9– 10,30    ore  16- 17     
  

STIGLIANO ore 15 Via Crucis               ore 20,30 Azione Liturgica 
 

Sabato Santo 8 aprile  sostiamo in preghiera presso il sepolcro 
  

Sostiamo in silenzio vicino al sepolcro di Gesù, meditiamo il mistero - dramma della morte, 
ricordando la preghiera del Salmo “ non abbandonerai la mia vita nel Sepolcro “  
 

Veternigo                   CONFESSIONI   ore  9– 10,30 ; 15,30  – 17 
 

S. Maria di sala        CONFESSIONI    ore  9– 10,30 ; 15,30  – 17 
 

PASQUA  di  Resurrezione       E’  questa la celebrazione più  importante dell’anno 
 

 La celebrazione è ricca di simboli che ci porta all’annuncio della risurrezione di Gesù.  
All’inizio c’è la Liturgia della Luce: la chiesa è al buio e all’esterno c’è un fuoco, a cui si accende il Cero Pasquale. 
Poi i fedeli con una candela accesa entrano in chiesa in processione  e si annuncia la risurrezione di Gesù. Poi la 
veglia continua con la Liturgia della Parola: si possono ascoltare da un minimo di 3 ad un massimo di 7 letture tratte 
dall’antico testamento. A queste si aggiungono la lettera di S. Paolo ai Romani e il brano di Vangelo, segue la 
Liturgia Battesimale. La quarta Liturgia quella Eucaristica ci donerà la comunione al Risorto 
  

Sabato  8 aprile    Veternigo          ore 22   celebrazione della Pasqua (d.Giuliano ) 

 

                                       S. Maria di sala     ore 20   celebrazione della Pasqua  (d. Roberto) 

                            

                                          STIGLIANO ore 20,30 celebrazione della Pasqua       

Domenica  9 aprile   Continuiamo la celebrazione della resurrezione di Gesù   
           

                 Veternigo  S. Messe ore 8,45 (d.Giuliano ), ore 11,15 (d.Giuliano ) e ore 17 (d. Roberto) 

 

                 S. Maria di sala   S. Messe ore 7,30 (d. Roberto), ore 10 (d.Giuliano ) e ore 18,30  (d. Roberto) 

 

                         STIGLIANO    S. Messe 9,30  -  11      



Lunedì dell’ Angelo  10 aprile    

 

Veternigo    S. Messa ore   8,45    n.b. le intenzioni della messa saranno  riportate nel foglietto avvisi di pasqua 
   

S. Maria di sala    S. Messa ore   10   n.b. le intenzioni della messa saranno  riportate nel foglietto avvisi di pasqua 
 

 

Benedizione della famiglia nel giorno di Pasqua con l’acqua benedetta  
                                                         nella liturgia battesimale della notte di RISURREZIONE. 

                            Padre nostro… 
 

Un Genitore:   Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande luce della 

                      Pasqua manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza della vita nuova; 

                      guarda a noi, tuoi figli, radunati intorno alla mensa di famiglia:  

                      fa’ che accogliamo da te la vera pace, la salute del corpo e dello spirito   

                      e la sapienza del cuore, per amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati. 

                      Egli ha vinto la morte, e vive e regna nei secoli  dei secoli. 
 

Tutti   :  Amen. Alleluia. 

 
Uno dei genitori,  con un ramoscello d’olivo, porge l’acqua benedetta  e ciascuno si fa il segno della croce 

 

ELEZIONE dei CONSIGLI PASTORALI delle Parrocchia di Veternigo e S. Maria di Sala 

 

Il vescovo Michele ha disposto che in ogni parrocchia si avvii l’elezione dei nuovi consigli 

pastorali, dopo un confronto con un gruppo di persone si è stabilito quanto segue: 
 

                                  Prima fase: raccolta di nominativi  

Nel foglio avvisi della parrocchia del giorno di Pasqua 9 aprile ci sarà la scheda per le 

indicazioni dei nominativi (scheda che sarà reperibile anche sul sito internet della collaborazione) 

Sabato 15 - domenica 16 aprile e sabato 22 aprile - domenica 23 aprile si raccoglieranno le 

schede, nell’apposita urna predisposta in chiesa, con l’indicazione di nominativi di persone che 

si ritiene potrebbero essere eletti; N.B. ci sarà l’opportunità anche di autocandidarsi.  

Una volta raccolte le schede le persone indicate saranno contattate e una volta ricevuta  

la loro disponibilità contribuiranno a formare la scheda per la votazione. 
 

                                   Seconda fase: votazioni. 

Sabato 13 e domenica 14 maggio e sabato 20 domenica 21 maggio si potrà votare 
 

                                Terza fase : proclamazione dei componenti del nuovo consiglio pastorale  

La prima domenica di Giugno ci sarà la presentazione alla comunità degli eletti. 
 

Con l’aiuto di tutti e la disponibilità di alcuni daremo vita ad un organismo importante  

per le nostre parrocchie che sarà di grande aiuto nelle scelte pastorali dei prossimi anni. 

 

N.B. Il programma della Settimana Santa è stato redatto dopo l’incontro con due commissioni  

         delle due parrocchie, sentito il parere delle due comunità religiose e di d. Roberto. 

                                                                                           Vivissimo Ringraziamento . d. Giuliano 

 


