
La celebrazione  
si conclude in  

chiesa  
con l’Adorazione  

della Croce  
e la Comunione 

eucaristica. 
 

La  chiesa rimane  
aperta fino alle ore 22.00 
per permettere di  sostare 
in preghiera accanto alla 
Croce  e affidare al  
Signore tutte le situazioni 
di sofferenza e di dolore. 

ore 9.00: PREGHIERA 
         DI LODI 
 
ore 10.00: i piccoli di seconda  
elementare preparano in chiesa 
l’albero di Pasqua 
 

PER TUTTO IL GIORNO 
I SACERDOTI SONO 
DISPONIBILI PER LE 

CONFESSIONI 

La celebrazione della Pasqua 
inizia attorno ad un fuoco 
nuovo e prosegue con  
la benedizione dell’acqua  
per il Battesimo, il Rinnovo 
delle Promesse Battesimali  
e l’Eucaristia di Pasqua. 
  

E’ il momento più solenne 
dell’anno. E’ la Pasqua del 
Signore, il fondamento della 
nostra fede cristiana che ha 
senso solo perchè Cristo  
Gesù, il Crocifisso,  
è Risorto. 
In Lui trova fondamento la 
Speranza della vita eterna 
che ci attende alla fine del 
sentiero della nostra vita  
umana. 

 
DOMENICA DI PASQUA  
 

S. MESSE: ore 8.00 - 9.30 -  
           11.00 - 18.30 
 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO  
 

s. Messe ore: 8.00 - 10.30 - 18.30 

L’appuntamento del  
Venerdì Santo è in 
Piazza san Nicolò. 
Il gesto è, nella sua 
semplicità, una testi-
monianza della no-
stra fede e un desi-
derio di essere vici-
ni, nella concretezza 
dell’amore e della 
solidarietà, a tutte le 
croci presenti nel 
nostro territorio. 
 

Invitiamo tutti  
i credenti, ma in 
modo particolare  

i più vicini alla  
parrocchia, a non 
mancare a questo 

gesto. 
 

Le famiglie portino  i 
loro figli che fre-
quentano il catechi-
smo in parrocchia, a 
fare esperienza di 
questa preghiera 
particolare che inizia 
in Piazza s. Nicolò e 
si conclude, in chie-
sa,  con il bacio del 
Crocifisso, segno di 
amore e gesto che 
invoca il perdono. 
 
Questo è un gesto di 
fede che rende con-
creto il Giubileo della 
Misericordia, perchè 
unisce un piccolo 
“pellegrinaggio” alla 
“porta santa” che è 
Gesù che dona la 
sua vita per tutti co-
me segno supremo 
del suo amore e del 
suo perdono. 

parrocchia s. nicolò di mira - riviera s. trentin, 23  
tel e fax 041 420078 - sannicolomira@libero.it 

 DOMENICA DELLE PALME 
20 marzo 2016 

   Cari amici,  
   entriamo nella Settima-
na santa per vivere insieme le Pasqua 
del Giubileo, per riscoprire, con gioia, tre-
pidazione e consapevolezza, il dono della 
Misericordia che scaturisce dal dono e 
dal sacrificio della vita di Gesù, il nostro 
Redentore. 
 Entriamo nella Settimana Santa, 
passando per la “porta” che è Gesù che 
ci mostra il suo fianco “aperto” dalla lan-
cia del soldato: quella è la Porta della Mi-
sericordia, sempre aperta, dalla quale 
sgorga la vita per noi. 
 Entriamo nella Settimana Santa per 
condividere i gesti più belli e più sacri, 
che danno significato alla nostra fede cri-
stiana e alla nostra vita. 
 I tre giorni della Settimana Santa: il 
Giovedì, il Venerdì e il Sabato Santo, of-
frono l’occasione per condividere insie-
me, come comunità cristiana, il dono 
dell’Eucaristia, la riflessione sulla Croce, 
dono d’amore, il grande annuncio della 
Pasqua di Risurrezione. 
 Tanti di voi, con una sorpresa che 
rimane ancora impressa nel nostro cuore, 
avete voluto partecipare al Pellegrinaggio 
giubilare alla Porta Santa di san Marco, 
ora vorremmo invitarvi tutti a ripetere 
questo gesto condividendo gli appunta-
menti della Settimana Santa e la grazia 
del perdono che il Signore ci vuole dona-
re a piene mani. 
 Vi chiediamo di vincere ogni pigrizia 
e ogni altro impegno e di mettere questo 
per primo. 
 Buona Settimana Santa! 
 

don Gino e don Mauro 



 

 

 LUNEDI’  SANTO 21 marzo 2016 

 MARTEDI’ SANTO 22 marzo 2016 

 MERCOLEDI’ SANTO 23 marzo 2016 
 

ore 8.30: LODI E S. MESSA  
 

ore 17.00: ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA 
 

ore 17.30: CANTO DEI VESPRI      
 BENEDIZIONE EUCARISTICA  
 

ore 18.00: S. MESSA 
 

ore 20.30 - 22.00: CONFESSIONI PER GIOVANI E ADULTI  
 

 
 

ORE 9.00: PREGHIERA DI LODI  
 
La mattinata è dedicata ai sacerdoti che si ritrovano tutti nella Basilica di san Marco per rinnovare 
le promesse del loro sacerdozio e per la benedizione degli Olii Santi.  La comunità è invitata a 
pregare per i suoi sacerdoti, perchè vivano una profonda intimità con il loro Maestro che è  
venuto per servire e non per essere servito. 

 
CELEBRAZIONE DELLA CENA DEL SIGNORE PER I RAGAZZI 
i ragazzi della Prima Comunione animano la Lavanda dei piedi. 
 
CELEBRAZIONE PER TUTTA LA COMUNITA’ 

   L’ULTIMA CENA DI GESU’ - LA LAVANDA DEI PIEDI 
In questo giorno si riconsegna la cassetta  
“UN PANE PER AMOR  DI DIO” 

 

La Chiesa rimane aperta fino alle ore 22.00 per permettere a chi lo desidera di  
accompagnare Gesù nell’Orto degli Ulivi, unendosi alla sua preghiera. 
 
 
 
 
 
ore 9.00: PREGHIERA DI LODI 
 

Oggi è giorno di silenzio. Le campane tacciono, fino alla notte di Pasqua. 
Oggi è giorno di astinenza e di digiuno. 
Oggi è giorno che invita a visitare i fratelli ammalati e infermi che sono i più vicini a Cristo  
crocifisso. La Chiesa in questo giorno non celebra l’Eucaristia, ma invita a sostare in preghiera 
davanti al Crocifisso. 
 

ore 15.00 
VIA CRUCIS IN CHIESA  PER I RAGAZZI E GLI ANZIANI 
CONFESSIONI 

ore 17.00  

ore 20.30  

. 
Calendario  

della Settimana 
 
 

DOMENICA   20  MARZO  2016 

LE PALME 
 

ore 8.00  Dalla Valle Emilio e Carlotta - Pinton
  Ottaviano, Antonia, Agnese  

ore 9.30  Bison Enrico  
ore 11.00        Baldan Annamaria (Ann), Barbato Aldo 
ore 18.30 Valentini Luigina, Jole e Rino  
 

LUNEDI’ SANTO  21 MARZO 2016 
 

ore 8.30  
 

ore 18.00 Zoli Franco e Cristina - Falci Lino, 
  Orlando e Genoveffa 
 

MARTEDI’ SANTO  22 MARZO 2016 
 

ore   8.30  Losso Aftra Luisa - Semenzato Candido
  Donà Giovannina  
 

ore 18.00 Casagrande Gino, De Conti Giovanni, 
  Dal Cin Virginia - Fecchio Renzo -  
  Masato Bertilla 
 

MERCOLEDI’ SANTO  23 MARZO 2016 
 

ore  8.30 Terren Sergio 
 

ore 18.00 Marchiori Dino, Teresa e Mario -  
  Buzzo Tiziano, Luigi, Carraro Francesco 
  Carrer Marcella - Lucchesi Giuseppe e 
  Fam. 

DOMENICA  27  MARZO 2016 
PASQUA DI RISURREZIONE 
 

ore 8.00  
 

ore 9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Casagrande Gino, De Conti Giovanni, 
  Dal Cin Virginia    
  

LUNEDI’ 28 MARZO 2016 
DELL’ANGELO 
 

ore 8.00 
 

ore 10.30  
 

ore 18.30   

 

GIOVEDI’ SANTO 24 MARZO 2016 
 

ore 9.00 Preghiera di Lodi 
 

ore 17.00 Cena del Signore e Lavanda  
  dei Piedi per i ragazzi 
 

ore 20.30 Messa in “Coena Domini “  
  per tutta la Comunità  
 

VENERDI’ SANTO 25 MARZO 2016 
 

ore  9.00 Preghiera di Lodi 
   

ore 15.00 Via Crucis  
 

ore 20.30 In Piazza s. Nicolò:  
  Passione di Gesù Cristo 
  

SABATO SANTO  26  MARZO 2016 
 

ore 9.00 Preghiera di Lodi 
 

ore 21.30 VEGLIA PASQUALE  E 
  EUCARISTIA DI PASQUA 

Appunti… di  don Gino 

NEANCHE UNA RIGA 
 

Annselna, Judith, Margarita e Reginette: quattro suore 
dell’ordine di Teresa di Calcutta, massacrate in Yemen, periferia 
d’Arabia, dove si combatte una guerra feroce tra sciiti e sunniti. 
Con il loro sacrificio non solo non hanno occupato nessuna 
“prima pagina dei giornali”, ma neanche una riga che ne comuni-
casse al mondo il loro martirio. Le hanno odiate a morte perchè 
“spose di Cristo” e testimoni della civiltà dell’amore, donne di 
Dio: buone, libere coraggiose, serve cristiane dei più poveri e dei 
senza potere. Neanche degne di una breve cronaca. Ma ai mezzi 
di comunicazione tutto questo non interessa, non fa “notizia”, 
passa nell’indifferenza. Vuoi mettere l’ennesimo omicidio raccon-
tato in tutti i suoi particolari, per giorni e giorni fino alla nausea! 
Questo sì che fa notizia e fa vendere il giornale! L’odio contro i 
cristiani che continua imperterrito, il loro essere crocifissi dalla 
violenza e dal fondamentalismo non è una “notizia”, anche se 
continua come un lento stillicidio. Ai potenti della comunicazione 
non interessa, per cui non se ne parla, come non fosse accadu-
to. Questo è semplicemente vergognoso. 
 

TRE ANNI 
 

Tre anni e sembra ieri da quando il Signore ci ha regalato Papa 
Francesco “venuto dalla fine del mondo”. Un regalo bello e pre-
zioso, come lo sono stati i Papi di questo secolo, quelli che ab-
biamo avuto modo di conoscere, di amare, di ascoltare, come 
“guide” per il nostro cammino di fede. Ma Papa Francesco ci sta 
riportando, e ce n’è bisogno, al cuore del Vangelo. Tanti lo defini-
scono “Papa della misericordia”. I suoi gesti semplici, il suo par-
lare che va dritto al cuore, la sua insistenza sul Vangelo che re-
gala a piene mani e chiede a tutti di portarlo con sè dappertutto, 
sembrano riecheggiare con tutta la loro freschezza e la loro bel-
lezza in ogni gesto che egli compie, con semplicità, con una natu-
ralezza che commuove e tocca il cuore di tutti, credenti e non 
credenti. La voglia di ringraziarlo per tutto questo e di ringraziare 
il Signore che ce lo sta donando, è un bisogno del cuore che però 
non può fermarsi al sentimento o al sentimentalismo, ma deve 
far nascere la decisione forte di riprendere in mano la nostra 
fede cristiana per farla diventare ragione della nostra vita e testi-
monianza di misericordia nei nostri gesti e nelle nostre parole. 
 

LA DISPERAZIONE 
 

Quattordicimila persone, forse quindicimila, forse di più, ammas-
sate ai confini sbarrati con il filo spinato, pronti a tutto pur di 
trovare un’alternativa alla guerra e alla disperazione, sotto la 
pioggia, al freddo, nel fango, senza alcuna assistenza.  Tutto 
questo non lascia il cuore in pace. I volti sui quali è dipinta la 
disperazione ritornano come immagini inquietanti che non pos-
sono lasciare tranquilli, anche se non si sa quale soluzione pren-
dere. Accanto a questo: gli egoismi di nazioni e di singole perso-
ne che innalzano steccati che verranno presto abbattuti dalla 
disperazione; l’indifferenza o la rabbia di chi non li vuole. Io non 
ho soluzioni, come non le abbiamo nessuno, ma quei volti dispe-
rati non lasciano tranquilli, non devono lasciarci tranquilli. 


