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Intenzione di preghiera della settimana: Signore, aiutaci ad avere sempre atteggiamenti di accoglienza spontanea e gratuita verso tutti coloro che 
incontriamo ogni giorno; 
 
Passione	di	nostro	Signore	Gesù	Cristo	secondo	Luca - Forma breve (Lc 23,1-49): 
	

In	quel	tempo,	tutta	l’assemblea	si	alzò;	condussero	Gesù	da	Pilato	e	cominciarono	ad	accusarlo:	«Abbiamo	trovato	costui	che	
metteva	 in	agitazione	 il	 nostro	popolo,	 impediva	di	 pagare	 tributi	 a	Cesare	 e	affermava	di	 essere	Cristo	 re».	 Pilato	allora	 lo	
interrogò:	«Sei	 tu	 il	 re	dei	Giudei?».	Ed	egli	 rispose:	«Tu	 lo	dici».	Pilato	disse	ai	 capi	dei	 sacerdoti	 e	alla	 folla:	«Non	 trovo	 in	
quest’uomo	alcun	motivo	di	condanna».	Ma	essi	insistevano	dicendo:	«Costui	solleva	il	popolo,	insegnando	per	tutta	la	Giudea,	
dopo	aver	cominciato	dalla	Galilea,	fino	a	qui».	Udito	ciò,	Pilato	domandò	se	quell’uomo	era	Galileo	e,	saputo	che	stava	sotto	
l’autorità	di	Erode,	 lo	 rinviò	a	Erode,	che	 in	quei	giorni	 si	 trovava	anch’egli	a	Gerusalemme.	Vedendo	Gesù,	Erode	si	 rallegrò	
molto.	Da	molto	tempo	infatti	desiderava	vederlo,	per	averne	sentito	parlare,	e	sperava	di	vedere	qualche	miracolo	fatto	da	lui.	
Lo	 interrogò,	facendogli	molte	domande,	ma	egli	non	gli	rispose	nulla.	Erano	presenti	anche	 i	capi	dei	sacerdoti	e	gli	scribi,	e	
insistevano	nell’accusarlo.	Allora	anche	Erode,	con	i	suoi	soldati,	 lo	insultò,	si	fece	beffe	di	 lui,	gli	mise	addosso	una	splendida	
veste	e	lo	rimandò	a	Pilato.	In	quel	giorno	Erode	e	Pilato	diventarono	amici	tra	loro;	prima	infatti	tra	loro	vi	era	stata	inimicizia	
Pilato,	riuniti	i	capi	dei	sacerdoti,	le	autorità	e	il	popolo,	disse	loro:	«Mi	avete	portato	quest’uomo	come	agitatore	del	popolo.	
Ecco,	io	l’ho	esaminato	davanti	a	voi,	ma	non	ho	trovato	in	quest’uomo	nessuna	delle	colpe	di	cui	lo	accusate;	e	neanche	Erode:	infatti	ce	l’ha	rimandato.	Ecco,	
egli	non	ha	fatto	nulla	che	meriti	la	morte.	Perciò,	dopo	averlo	punito,	lo	rimetterò	in	libertà».	Ma	essi	si	misero	a	gridare	tutti	insieme:	«Togli	di	mezzo	costui!	
Rimettici	 in	 libertà	Barabba!».	Questi	era	stato	messo	 in	prigione	per	una	rivolta,	scoppiata	 in	città,	e	per	omicidio.	Pilato	parlò	 loro	di	nuovo,	perché	voleva	
rimettere	in	libertà	Gesù.	Ma	essi	urlavano:	«Crocifiggilo!	Crocifiggilo!».	Ed	egli,	per	la	terza	volta,	disse	loro:	«Ma	che	male	ha	fatto	costui?	Non	ho	trovato	in	lui	
nulla	 che	meriti	 la	morte.	 Dunque,	 lo	 punirò	 e	 lo	 rimetterò	 in	 libertà».	 Essi	 però	 insistevano	 a	 gran	 voce,	 chiedendo	 che	 venisse	 crocifisso,	 e	 le	 loro	 grida	
crescevano.	Pilato	allora	decise	che	 la	 loro	richiesta	venisse	eseguita.	Rimise	 in	 libertà	colui	che	era	stato	messo	 in	prigione	per	 rivolta	e	omicidio,	e	che	essi	
richiedevano,	e	consegnò	Gesù	al	loro	volere.	Mentre	lo	conducevano	via,	fermarono	un	certo	Simone	di	Cirene,	che	tornava	dai	campi,	e	gli	misero	addosso	la	
croce,	 da	 portare	 dietro	 a	Gesù.	 Lo	 seguiva	 una	 grande	moltitudine	 di	 popolo	 e	 di	 donne,	 che	 si	 battevano	 il	 petto	 e	 facevano	 lamenti	 su	 di	 lui.	Ma	Gesù,	
voltandosi	verso	di	loro,	disse:	«Figlie	di	Gerusalemme,	non	piangete	su	di	me,	ma	piangete	su	voi	stesse	e	sui	vostri	figli.	Ecco,	verranno	giorni	nei	quali	si	dirà:	
“Beate	 le	 sterili,	 i	grembi	che	non	hanno	generato	e	 i	 seni	che	non	hanno	allattato”.	Allora	cominceranno	a	dire	ai	monti:	 “Cadete	su	di	noi!”,	e	alle	colline:	
“Copriteci!”.	 Perché,	 se	 si	 tratta	 così	 il	 legno	 verde,	 che	 avverrà	 del	 legno	 secco?».		 Insieme	 con	 lui	 venivano	 condotti	 a	morte	 anche	 altri	 due,	 che	 erano	
malfattori.	Quando	giunsero	 sul	 luogo	 chiamato	Cranio,	 vi	 crocifissero	 lui	 e	 i	malfattori,	 uno	a	destra	 e	 l’altro	a	 sinistra.	Gesù	diceva:	 «Padre,	 perdona	 loro	
perché	non	sanno	quello	che	fanno».	Poi	dividendo	le	sue	vesti,	 le	tirarono	a	sorte.	 Il	popolo	stava	a	vedere;	 i	capi	 invece	lo	deridevano	dicendo:	«Ha	salvato	
altri!	Salvi	se	stesso,	se	è	 lui	 il	Cristo	di	Dio,	 l’eletto».	Anche	 i	soldati	 lo	deridevano,	gli	si	
accostavano	per	porgergli	dell’aceto	e	dicevano:	«Se	tu	sei	il	re	dei	Giudei,	salva	te	stesso».	
Sopra	di	 lui	c’era	anche	una	scritta:	«Costui	è	 il	 re	dei	Giudei»	Uno	dei	malfattori	appesi	
alla	 croce	 lo	 insultava:	 «Non	 sei	 tu	 il	 Cristo?	 Salva	 te	 stesso	 e	 noi!».	 L’altro	 invece	 lo	
rimproverava	 dicendo:	 «Non	 hai	 alcun	 timore	 di	 Dio,	 tu	 che	 sei	 condannato	 alla	 stessa	
pena?	 Noi,	 giustamente,	 perché	 riceviamo	 quello	 che	 abbiamo	 meritato	 per	 le	 nostre	
azioni;	 egli	 invece	 non	 ha	 fatto	 nulla	 di	 male».	 E	 disse:	 «Gesù,	 ricordati	 di	 me	 quando	
entrerai	nel	tuo	regno».	Gli	rispose:	«In	verità	io	ti	dico:	oggi	con	me	sarai	nel	paradiso».	
Era	 già	 verso	 mezzogiorno	 e	 si	 fece	 buio	 su	 tutta	 la	 terra	 fino	 alle	 tre	 del	 pomeriggio,	
perché	il	sole	si	era	eclissato.	Il	velo	del	tempio	si	squarciò	a	metà.	Gesù,	gridando	a	gran	
voce,	disse:	«Padre,	nelle	tue	mani	consegno	il	mio	spirito».	Detto	questo,	spirò.	
	

(Qui	si	genuflette	e	si	fa	una	breve	pausa)		
	

Visto	 ciò	 che	 era	 accaduto,	 il	 centurione	 dava	 gloria	 a	 Dio	 dicendo:	 «Veramente	
quest’uomo	era	giusto».	Così	pure	tutta	la	folla	che	era	venuta	a	vedere	questo	spettacolo,	
ripensando	 a	 quanto	 era	 accaduto,	 se	 ne	 tornava	 battendosi	 il	 petto.	 Tutti	 i	 suoi	
conoscenti,	 e	 le	 donne	 che	 lo	 avevano	 seguito	 fin	 dalla	 Galilea,	 stavano	 da	 lontano	 a	
guardare	tutto	questo.	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• SITO	DELLE	PARROCCHIE:	È	on	line	il	sito	delle	quattro	parrocchie,	all’interno	vi	potrete	trovare	il	foglietto	parrocchiale,	ma	anche	notizie	

riguardanti	la	vita	delle	nostre	comunità.	Questo	l’indirizzo	da	digitare:	http://www.parrocchiemcmc.it/;	Sul	sito	è	stato	caricato	anche	il	
calendario	 pastorale	 di	 quest’anno	 2018-2019,	 consultandolo	 potete	 trovare	 le	 date	 e	 gli	 orari	 delle	 celebrazioni	 liturgiche	 nelle	 varie	
parrocchie.		

• CONFESSIONI	GIOVANI	 E	ADULTI:	martedì	 16	 aprile	 alle	 20.30	 in	 chiesa	a	Maser	 confessioni	per	 giovani	 e	 adulti	 in	preparazione	della	
Pasqua	

• CELEBRAZIONI	 DELLA	 SETTIMANA	 SANTA:	Nel	 foglietto	 allegato	 sono	 riportati	 gli	 orari	 delle	 celebrazioni	 della	 Settimana	 santa	 e	 delle	
confessioni	

• VERSO	LA	PASQUA:	Anche	quest’anno	siamo	qui	a	celebrare	i	misteri	dell’amore	di	Dio	resi	evidenti	e	toccabili	in	Gesù.	Tra	qualche	giorno	
celebreremo,	rivivendoli,	l’ultima	cena,	la	passione	e	morte	di	Gesù	e	la	sua	resurrezione.	Ma	come	arriviamo	a	Pasqua	quest’anno?		
Ognuno	 di	 noi	 certamente	 sa	 rispondere	 a	 questa	 domanda	 raccontando	 la	 propria	 storia	 fatta	 di	 sofferenze,	 di	 rifiuti,	 di	 delusioni,	 di	
speranze,	di	…	Ognuno	di	noi,	credo,	porta	nel	cuore	il	desiderio	di	poter	vedere	rivolto	proprio	a	lui	il	volto	misericordioso	di	Dio	papà	che	
non	lo	condanna,	ma	che	gli	rinnova	l’amore.	Proprio	per	questo	allora	c’è	una	cosa	che	a	tutti	noi	è	possibile	fare:	consegnargli	la	nostra	
fragile	 umanità	 ferita.	 Donargli	 le	 sofferenze	 di	 tante	 famiglie,	 la	 solitudine	 di	 tanti	 anziani,	 l’orrore	 e	 il	 terrore	 che	 quotidianamente	
entrano	nelle	nostre	case	mediante	notizie	sconvolgenti,	e	chiedere	a	Dio	Papà	di	fare	breccia	nel	cuore	e	nella	vita	di	tanti	uomini	e	donne	
lontani	dall’esperienza	del	suo	amore.	Non	ci	rimane	molto	di	più.	Ma	già	fare	questo	gesto,	a	mio	parere,	significa	vivere	la	Pasqua.	Del	
resto	 Pasqua	 non	 significa	 proprio	 passaggio?	Non	 si	 tratta,	 allora,	 di	 rimanere	 fermi	 nelle	 nostre	 idee	 convinzioni	 o	 paure,	 si	 tratta	 di	

CONFESSIONI	nella	SETTIMANA	SANTA	
 

• Lunedì:	 dalle	 15.00	 alle	 18.30	 a	 MASER;	 ore	
20.30	a	PAGNANO;	

• Martedì:	dalle	15.00	alle	18.30	a	CRESPIGNAGA	
e	ore	20.30	a	MASER	

• Mercoledì:	 dalle	 15.00	 alle	 18.30	 a	 COSTE	 e	
dalle	17.30	alle	18.30	a	MADONNA	della	SALUTE;	
ore	20.30	a	VILLA	D’ASOLO;	

• Venerdì:	dalle	9.00	alle	11.30	e	dalle	16.00	alle	
18.00	in	tutte	le	parrocchie;	

• Sabato:	 dalle	 9.00	 alle	 11.30	 e	 dalle	 16.00	 alle	
18.00	in	tutte	le	parrocchie;	

 
 
 



effettuare	 un	movimento:	 dalle	 paure	 e	 tristezze	 all’affidamento,	 dal	 timore	 al	 fidarsi	 che	 la	 Risurrezione	 di	 Gesù	 possa	 abbracciare	 e	
toccare	il	nostro	cuore,	ma	anche	quello	di	persone	lontane	dalla	fede.	Pasqua	allora	non	è	un	modo	di	essere	e	di	stare,	ma	un	continuo	
passare	dalla	morte	alla	vita,	dalla	tristezza	della	solitudine,	alla	gioia	della	Sua	presenza.		
Per	 fare	 questo	 passaggio	 però,	 un	 passaggio	 certo	 difficile	 e	 faticoso,	 Dio	 ha	 bisogno	 di	 ciascuno	 di	 noi.	 Sì	 proprio	 di	 noi	 che	 siamo	
dubbiosi,	smarriti,	stanchi,	ma	anche	capaci	di	gesti	di	aiuto,	di	dono,	di	generosità	che	possono	far	sorgere	nel	cuore	di	altri	compagni	di	
strada	la	domanda:	perché	lo	fai?	Perché	ti	comporti	così?	Gesù	risorto	allora	si	esprime	nel	sorriso,	nelle	mani,	nel	cuore	di	ciascuno	di	noi	
a	patto	che	lo	cerchiamo,	che	lo	invochiamo	che	lo	accogliamo	nelle	nostre	esistenze.	Per	questo	allora	ha	senso	ancora	celebrare	i	misteri	
dell’amore	di	Dio:	per	poterlo	accogliere,	per	poter	sentire	i	benefici	del	suo	Amore	dopo	averlo	contemplato	e	pregato.		
È	questo	l’augurio	più	bello	che	vorrei	donarvi:	lasciatevi	raggiungere	dalla	gioia	della	Risurrezione:	il	Signore	è	vivo,	è	presente	nella	nostra	
quotidianità,	è	più	forte	di	ogni	esperienza	di	dolore,	di	fallimento	e	di	peccato	ed	è	accanto,	misteriosamente	e	silenziosamente,	a	ciascun	
cuore	ferito	che	lo	cerca.	

• ITINERARIO	DELLE	PROCESSIONI	DEL	VENERDÌ	SANTO:	
 MASER:	via	Giacomelli,	via	Caldretta,	Piazza	Roma,	via	Cornuda.	La	processione	terminerà	al	Tempietto.	
 COSTE:	via	Bassanese,	via	Caldiroro,	via	Metti,	via	Borsato.	La	processione	terminerà	nel	cortile	della	scuola.	
 CRESPIGNAGA:	via	Chiesa,	via	San	Giacomo,	via	Cantore,	via	Negri,	via	Chiesa,	via	Veronese.	La	processione	terminerà	nel	cortile	della	
scuola.	

 MADONNA	DELLA	SALUTE:	via	Montello,	Via	Molino,	via	Cornaro,	via	Alcide	De	Gasperi.	La	processione	terminerà	davanti	 la	croce	
accanto	alla	chiesa	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	COSTE:	dal	funerale	di	Morlin	Alberto	sono	stati	raccolti	227,00€	alle	porte	della	Chiesa,	30€	dagli	amici,	tutti	destinati	alla	Lotta	contro	

i	Tumori;		
• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	la	domenica	di	Pasqua,	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	in	casa	ad	anziani	e	ammalati;		
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Sabato	20	aprile	
Sabato	Santo	

Ore	8.00	a	Crespignaga	Liturgia	delle	ore:	Lodi	
Il	questo	giorno	la	chiesa	sosta	in	silenzio	presso	il	sepolcro	del	Signore,	meditando	la	sua	passione,	morte	
e	discesa	agli	inferi.	

Sabato	20	aprile	
Domenica	di	Pasqua	
Risurrezione	del	

Signore	
Veglia	pasquale	nella	

Notte	Santa	

MASER	
21.00	Veglia	Pasquale;	Pro	popolo;	Cavarzan	Adriana;	Lunardi	Alfonso	e	Angelina;	Gallina	Carlo	e	Gina;	
Bianchin	Millo;	Vettoretto	Emma;	Bianchi	Armando;	
COSTE		
21.00	Veglia	Pasquale;		
CRESPIGNAGA	
21.00	Veglia	Pasquale;	Bano	Marta;		
MADONNA	della	SALUTE	
21.00	Veglia	Pasquale;	

DOMENICA		
21	aprile	

	
Domenica	di	Pasqua	
Risurrezione	del	

Signore	
Messa	del	giorno		

MASER	
9.30	Pro	Popolo;	Pellizzer	Quinto;	De	Zen	Iseo	e	Binotti	Massimo;	Susan	suor	Amelia	e	famigliari;	
15.00	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Zandonà	Carlo,	Amedeo,	Giovanni	(ord.	amici	della	croce);	Gasparetto	Olivo;	Refrontolo	Maria;	Parisotto	
Isetta	Elisa	(trig.);	Dalla	Rizza	Angelo	e	Maria;	Reginato	Giovanni,	Margherita	e	Alberto;	Martinazzo	Mario;		
11.00	int.	Reginato	Luigi;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Fam.	 Bordin	Mario;	 Refrontolotto	Maria;	 Def.to	Michele	 Zuccato;	 Suor	 Pellegrina	 e	 suor	 Scolastica;	
Gasparetto	Gianni.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	 Fam.	Gazzola	 Beniamino	 e	 Pierina,	 Pellizzer	 Amedeo	 e	 Emma;	Def.	 Bressan	Gianni;	 Def.ti	 Fam.	
Bordin	Domenico	e	Cavarzan	Agnese;	Def.ti	Carraro	Artemio	e	Aldo;		

Lunedì	15	aprile	
MASER	
19.00	Ballestrin	Virginia,	Andolfo	Santino	e	Flavio;	Gallina	Eugenio	e	Bellò	Maria;	Silvestri	Giovanni;	Susan	Ida	
e	famigliari	defunti;	

Martedì	16	aprile	 CRESPIGNAGA	
19.00	Mares	Andrea,	Zanusso	Lorenzo,	Sandrina	e	Noemi;		

Mercoledì	17	aprile	

COSTE	
19.00	per	i	giovani	delle	nostre	parrocchie;		
MADONNA	della	SALUTE	
19.00		

Giovedì	18	aprile	
Giovedì	Santo	

MASER,	COSTE,	CRESPIGNAGA	e	MADONNA	della	SALUTE	
20.00	Messa	in	Coena	Domini		
Bittante	Francesco,	Antonia	e	Giovanni;	Rossetto	Ferdinando	e	Bruna;			

Venerdì	19	aprile	
Venerdì	Santo	

Ore	8.00	a	Crespignaga	Liturgia	delle	ore:	Lodi	
MASER,	COSTE,	CRESPIGNAGA	e	MADONNA	della	SALUTE	
20.00	Azione	Liturgica	con	processione	


