Offriamo qualche considerazione sul Triduo pasquale del Giovedì, Venerdì e Sabato Santo,
così da accoglierlo con fede ravvivata e vivere più intensamente il Mistero pasquale, insieme!
GIOVEDI SANTO: IL GIORNO DEL SERVIZIO COME DONO DI SÉ
 LA S. MESSA IN COENA DOMINI: è la celebrazione del dono totale di Gesù nel sacrificio della Messa ed insegna a tutti noi che amare è ‘servire’, da qui il segno del celebrante
che si fa servo, mettendosi il grembiule e lavando i piedi ai fedeli: «Non sono venuto per
essere servito, ma per servire».
 IL SILENZIO E LA PREGHIERA: nel silenzio più profondo la Chiesa ricorda la notte di
dolore di Gesù nel Getsemani, la sua lotta contro la tentazione e il suo affidamento a Dio
nella preghiera.
VENERDI SANTO: IL GIORNO DEL DOLORE-AMORE FINO ALLA FINE. La Chiesa celebra
questo giorno in modo suggestivo, raccontando tutto il dolore possibile, ma con amore.
 LA VIA CRUCIS
 IL SOLENNE MEMORIALE DELLA MORTE DI GESÙ: la Chiesa si raduna e legge solennemente il racconto della Passione, Crocifissione e Morte di Gesù.
 LA PREGHIERA UNIVERSALE: la Chiesa prega per tutta l’umanità. Passa in rassegna
tutti gli uomini, di ogni condizione, anche spirituale, fede, razza, considerandone tutte le
necessità, offrendole, nel momento della morte-amore di Gesù, al Padre.
 L’ADORAZIONE DELLA CROCE: viene solennemente scoperta dal celebrante la Croce
e la si deposita ai piedi del presbiterio per il bacio: è il bacio di chi dalla croce attende il
nostro amore.
SABATO SANTO: IL GIORNO DELLA GRANDE ATTESA
Il Sabato Santo è il giorno del grande silenzio. Il giorno dello smarrimento o, forse meglio, la
Vigilia della nuova nostra creazione, dopo il peccato originale, che la Chiesa vive, tacendo
ed aspettando.

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 25 ore 10.45:
ore 18.00:
Lunedì 26
ore 10.30:
Martedì 27
ore 15.00:
Mercoledì 28 ore 18.30:
Giovedì 29
ore 20.30:
Domenica 01 ore 11.00:
ore 18.00:

def.ti Piccin

Domenica 25 ore 9.15:
		
Lunedì 26
ore 18.30:
Martedì 27
ore 18.30:
Mercoledì 28 ore 15.00:
Giovedì 29
ore 19.00:
Sabato 31
ore 21.30:
		
		
Domenica 01 ore 9.30:

anniv. Fanin Omar e Patrizio / anniv. Bordin Rina e Fam. /
Turato Monica / Mauri Maria e Luigi

Funerale

Pasquale Ottavio
Basso Guido

Lumignano

anniv. Basso Paolo e Fam. Basso Antonio /
Mazzaretto Lina e Baldinazzo Vittorio /
Parpajola Dante / Maruzzo Alessio
anniv. Tonin Marco

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it
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«Commento al Vangelo»
Q (Mc 14,1-15,47)

Casa di Preghiera San Biagio

«O

sanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» (Mc
11,9). «Essi gridarono più forte: “Crocifiggilo!”» (Mc 15,14).
Come vivere questa Parola?
Iniziamo oggi la settimana detta per eccellenza “santa”, in cui rivivremo gli ultimi
giorni della vita di Gesù. Dall’esultanza festosa della gente nella sua entrata trionfale
a Gerusalemme fino alla morte dolorosa sul
Calvario. Troviamo il Figlio di Dio che per
amore diviene obbediente fino alla morte per
ridare a noi la salvezza.
Ci ritroviamo anche noi nei personaggi
descritti dal Vangelo: spesso applaudiamo
Gesù, lo riconosciamo come una grande
persona che ha portato un messaggio nuovo
all’umanità, ma poi siamo pronti a tradirlo,
a crocifiggerlo con i nostri peccati, le nostre
omissioni, i nostri egoismi. Ricordando il
grande amore di Gesù per tutti noi, prendiamo anche noi ogni giorno la nostra croce
per seguirlo, sforziamoci con coraggio per

aiutare coloro che ne hanno bisogno; la via
della passione ci prepara alla gioia della risurrezione. Aiutami, Signore a seguirti ogni
momento della mia vita, di gioia e di dolore,
concedimi di stare a accanto te, per comprendere e imitare la tua obbedienza al Padre e la
tua bontà verso gli uomini.
La voce di Papa Francesco
«(Gesù), ci chiama a seguirlo nel suo stesso cammino di umiliazione. Quando in certi
momenti della vita non troviamo alcuna via
di uscita alle nostre difficoltà, quando sprofondiamo nel buio più fitto, è il momento
della nostra umiliazione e spogliazione totale, l’ora in cui sperimentiamo che siamo
fragili e peccatori. È proprio allora, in quel
momento, che non dobbiamo mascherare il
nostro fallimento, ma aprirci fiduciosi alla
speranza in Dio, come ha fatto Gesù. Cari
fratelli e sorelle, in questa settimana ci farà
bene prendere il crocifisso in mano e baciarlo
tanto, tanto e dire: grazie Gesù, grazie Signore. Così sia.

 Mercoledì santo 28 marzo a LUMIGNANO alle ore 20.30 VIA CRUCIS
“...alziamo lo sguardo sulla croce...” animata dai Giovani e da vari Gruppi dell’Unità pastorale. Si partirà dalla chiesa, si snoderà per le vie del
paese e si concluderà al Cimitero. Per l’occasione verranno chiuse al traffico vie Villa, Rialto, Borgo e str. degli Olivari. Si invitano le famiglie ad
illuminare il percorso con lumini. Munirsi di una pila e scarpe comode.

Comunità di Costozza

...insieme...

ore 10.45 alla chiesetta di san Michele
DOMENICA 25 MARZO
Benedizione degli Ulivi,
Domenica delle Palme e della Passione del Signore (Mc 14,1-15,47)
processione e S. Messa in chiesa		
ore 18.00 S. Messa
alle Ss. Messe saranno presenti le Scuole dell’Infanzia
segue S. Rosario per def.ta Angelina
e le famiglie dei ragazzi della Catechesi
		

 ore 9.45 ACR in Casa della Comunità

ore 10.30 Funerale di ANGELINA MURARO
		

LUNEDÌ 26 MARZO

Santo

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 27 MARZO
ore 14.30 CONFESSIONI per Anziani e Tutti
Santo
ore 15.00 S. Messa
 ore 20.30 VEGLIA PENITENZIALE e CONFESSIONI per tutti
		
in chiesa di Costozza
ore 18.00 CONFESSIONI
ore 18.30 S. Messa
		
		

MERCOLEDÌ 28 MARZO

Santo

 ore 20.30 a Lumignano VIA CRUCIS dell’UP
dalla chiesa al cimitero

ore 20.30 S. Messa in Coena Domini
GIOVEDÌ 29 MARZO
e Lavanda dei piedi
Santo
		
alla presentazione dei doni i fedeli portano in processione i salvadanai
dopo la S. Messa adorazione al “sepolcro”
“Un pane per amor di Dio”
		
 ore 9.30 S. Messa Crismale in cattedrale
ore 15.00 Via Crucis
con ragazzi del catechismo

		

venerdì 30 MARZO

Santo

Comunità di Lumignano
ore 9.15 in Antica Parrocchiale
Benedizione degli Ulivi,
processione e S. Messa in chiesa
vendita delle uova di Pasqua pro Scuola Materna

ore 18.00 CONFESSIONI
ore 18.30 S. Messa
ore 18.00 CONFESSIONI
ore 18.30 S. Messa

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 14.30 CONFESSIONI per Anziani e Tutti
ore 15.00 S. Messa
ore 19.00 S. Messa in Coena Domini
e Lavanda dei piedi
dopo la S. Messa adorazione al “sepolcro”
ore 15.00 Via Crucis
con ragazzi del catechismo

digiuno e astinenza dalle carni
		
continua l’Adorazione nella cappella dell’Eucarestia
		
 ore 20.30 a Costozza Solenne Celebrazione unitaria della PASSIONE DEL SIGNORE e bacio della Croce
Confessioni
SABATO 31 MARZO
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19.00
Santo
		
 ore 21.30 a Lumignano SOLENNE VEGLIA PASQUALE unitaria
		
il Coro dell’UP sostiene il canto dell’Assemblea
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
		
S. Messa ore 9.00 alla Pieve di san Mauro
		

Confessioni
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19.00

DOMENICA 01 APRILE

S. Messa ore 9.30

LUNEDÌ 02 APRILE

S. Messa ore 10.00

Pasqua di Risurrezione

FRA L’OTTAVA DI PASQUA - Pasquetta

