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Domenica delle Palme (Mt 26,14 -27,66)

Alle Comunità cristiane della Diocesi di Vicenza

C arissime e Carissimi,
la Pasqua si sta avvicinando 

e la situazione sanitaria non mostra 
segni di miglioramento. Le Autorità 
civili hanno confermato, per la nostra 
sicurezza, le limitazioni a ogni forma 
di incontro e assembramento . Ci po-
niamo una domanda più che legittima: 
possiamo comunque “celebrare la Pa-
squa”? Come è avvenuto per tutta 
la Quaresima, ci è offerta 
l’opportunità di vivere re-
cuperando la dimensione 
familiare della Pasqua. 
Anche il popolo d’Israele 
in esilio, privato del tem-
pio, non si è perso d’ani-
mo e ha affidato ai genitori 
la celebrazione della Pasqua, 
così anche noi dovremmo imparare a 
celebrare nelle case, stretti attorno alla 
Parola. In famiglia, possiamo ricorda-
re gli ultimi giorni della vita di Gesù, 
unendo alle sue le nostre sofferenze, fa-
tiche, speranze. La nostra sarà una par-
tecipazione attiva e spirituale alle soffe-
renze di Cristo e alla sua resurrezione.

Ci conforta sapere che Gesù, come 
si è fatto vicino al dolore di Lazzaro, 
Marta e Maria, così si rende prossi-
mo a ciascuno di noi, ai nostri cari, a 
quanti si spendono per la nostra salu-

te, a quanti ci proteggono, e scioglie 
“le nostre bende”, perché riprendiamo 
la vita in libertà. Gesù ci libera non 
dalla morte, ma nella morte attraver-
so la sua resurrezione. Guardiamo a 
questi eventi dolorosi con la speranza 
suscitata da Gesù: “Io sono la resur-
rezione e la vita; chi crede in me non 

morirà in eterno” (Gv 11,25-26).
Tutti noi coltiviamo il deside-

rio di celebrare al meglio le 
prossime feste pasquali con 

impegno e generosità. 
Per questo, offro alcuni 

suggerimenti semplici per 
preparare il nostro cuore e 

i momenti di preghiera che 
vogliamo vivere. «Dove vuoi che 

prepariamo per celebrare la Pasqua?» 
(Mt 26,17) chiedono i discepoli a Gesù. 
Anche in queste condizioni, non vo-
gliamo assistere alla Pasqua, ma cele-
brarla “in spirito e verità”. È necessa-
rio prepararsi con cura [...].

 Vi ricordo nella mia preghiera e vi 
auguro una buona pre-
parazione alla Pasqua.

Beniamino Pizziol, 
vescovo di Vicenza

 Il triduo PASQUALE
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 dolo-
re 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 DI RISURREZIONE
La Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione e mor-
te, astenendosi dal celebrare il sacrificio della Messa fino alla solenne Veglia. 
L’attesa allora lascia il posto alla gioia pasquale, che nella sua pienezza si protrae 
per cinquanta giorni. È giorno dell’attesa, giorno della donna, che sa attendere 
per dare alla luce la vita, che aspetta con ansia di correre al sepolcro per ungere 

il Corpo di Gesù, che sa custodire nel suo cuore ogni cosa.

Domenica 5 aprile, Domenica delle Palme, NON verrà fatta la benedizione dei 
rami d’ulivo.
È una semplice idea, ma significativa in questo tempo della distanza da tutto... e da 
tutti: come ci è stato proposto di esporre una bandiera, un lenzuolo, un lumino... 
che sono tanti piccoli segni di unità, al mattino mettiamo un ramo sulla porta 
di casa o alla finestra oppure nei nostri balconi, come ai tempi della Chiesa 
primitiva in cui si celebrava la “festa delle Capanne”: i fedeli arrivavano in massa in 
pellegrinaggio a Gerusalemme. Ciascuno portava in mano e sventolava un piccolo 
mazzetto composto dai rami di tre alberi, la palma, simbolo della fede, il mirto, 
simbolo della preghiera che s’innalza verso il cielo e il salice, la cui forma delle 
foglie rimandava alla bocca chiusa dei fedeli, simbolo del silenzio di fronte 
a Dio, legati insieme con un filo d’erba (Lv. 23,40).
Potrebbe essere qualsiasi ramo verde che possiamo procurare in giardino 
o anche nelle vicinanze (entro i 200 metri).
Ciò servirebbe, nonostante l’isolamento sociale, ad essere in collegamen-
to con le cerimonie della Settimana Santa.
Siamo isolati, ma mai separati ... uniti alla Chiesa di Cristo!



Domenica
5 aprile delle Palme e della Passione del Signore 

ore 9.00 da Monte Berico: Celebrazione presieduta dal Vescovo 
Beniamino che si può seguire su TVAVicenza (canale 10), TeleChiara 
(canale 14) e Radio Oreb. 
ore 10.00 a Colzè S. Messa presieduta da don Paolo (celebra a porte chiuse)

ore 11.00: Celebrazione presieduta da Papa Francesco su Rai 1 e  
TV2000 (canale 28)

Giovedì
9 aprile Santo

ore 18.00: Papa Francesco presiede la Santa Messa nella Cena del 
Signore 
ore 19.00 a Costozza S. Messa presieduta da don Paolo 
                                   (celebra a porte chiuse)

ore 20.00 da Monte Berico: Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Beniamino (TeleChiara e Radio Oreb)

Venerdì
10 aprile Santo

giorno di DIGIUNO e ASTINENZA
ore 15.00 da Monte Berico: Passione del Signore presieduta dal 
Vescovo Beniamino (TeleChiara e Radio Oreb)
ore 18.00: Passione del Signore presieduta da Papa Francesco (Rai 1 
e TV2000)
ore 19.30 a Longare Passione del Signore presieduta da don Paolo           
                                  (celebra a porte chiuse)

ore 21.00: Via Crucis presieduta da Papa Francesco (Rai 1 e TV2000)

Sabato
11 aprile Santo

giorno di SILENZIO e ASSENZA DI CELEBRAZIONI
ore 19.00 a Lumignano Veglia Pasquale presieduta da don Paolo 
                                      (celebra a porte chiuse)

ore 21.00: Veglia pasquale presieduta da Papa Francesco (Rai 1 e TV2000)
ore 21.00 da Monte Berico: Veglia Pasquale presieduta dal Vescovo 
Beniamino (TeleChiara e Radio Oreb)

Domenica
12 aprile di Pasqua 

ore 9.00 da Monte Berico: Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Beniamino (TVAVicenza, TeleChiara e Radio Oreb)
ore 10.00 a Longare Santa Messa presieduta da don Paolo
                                 (celebra a porte chiuse)

ore 11.00: Papa Francesco presiede la Santa Messa in San Pietro ed 
impartisce la Benedizione “Urbi et Orbi”

Lunedì
13 aprile dell’Angelo

ore 8.00 a Costozza S. Messa presieduta da don Paolo (celebra a porte chiuse)

ore 9.00 da Monte Berico: Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Beniamino (TVAVicenza e Radio Oreb)

Celebrazioni trasmesse in TV o Radio
Riportiamo il calendario delle celebrazioni della Settimana Santa che potete seguire, in diretta, tramite 
Tv o Radio celebrate da Papa Francesco e dal nostro Vescovo Beniamino. Don Paolo, nella nostra 
Unità Pastorale, celebra a porte chiuse senza concorso di popolo. Sentiamoci tutti in comunione.

Carissimi, 
le tre occasioni di preghiera, mondiale e nazionale, 

rimarranno nella storia e nella memoria dei nostri cuori. 
Sono state emozionanti e ci siamo uniti nella preghiera con 
il Papa a mezzogiorno con il “Padre Nostro”; sul sagrato 
della basilica di San Pietro con una piazza vuota e infine 
abbiamo osservato insieme un minuto di silenzio con tutti i 
comuni italiani, per ricordare le vittime causate da questo 
contagio.

Per le disposizioni date non ci è permesso pregare fisica-
mente insieme, tuttavia possiamo vivere l’unità nella nostra 
casa diventata “Chiesa domestica”. 

Durante la settimana santa celebrerò a porte chiu-
se, solo con i ministri necessari, le varie liturgie dalla dome-
nica delle Palme fino alla Pasqua del Signore. Come segno 
di unità sarà officiata una S. Messa in ogni parrocchia.

Il vescovo Beniamino chiede inoltre, come elemento che 
ci unisce alla Chiesa universale e locale, che le nostre liturgie 
non si sovrappongano alle celebrazioni del Papa e del 
Vescovo, per poterle seguire in diretta evitando tutte quelle 
proposte registrate dai mezzi di comunicazione del web.

Celebrare con decoro in famiglia è possibile; sarebbe au-
spicabile che tutta la famiglia si riunisse insieme prepa-
rando il luogo di preghiera con una tovaglietta e la Bibbia 
aperta, una candela e, se me lo permettete, con i vestiti a fe-
sta, per rendere quel momento una vera liturgia domestica.

In questo tempo le insegnanti delle scuole materne, 
le catechiste, gli animatori, hanno cercato di mantenere 
viva ugualmente la relazione con bimbi, ragazzi, giovani e 
famiglie, seppur in modo virtuale, affinché nessuno si senta 
isolato. 

Le indicazioni del Vescovo prescrivono di non benedi-
re i rami d’olivo, di non svolgere la lavanda dei piedi, le 
processioni e la via Crucis.

V’invito a guardare il sito www.parrocchiecostozzalu
mignano.it (che in un prossimo futuro sarà sostituito a ser-
vizio delle quattro parrocchie), dove potete trovate dei col-
legamenti (link) da cui scaricare le schede che la diocesi di 
Vicenza suggerisce per la preghiera in famiglia durante la 
settimana santa. 

Un gesto d’amore lo possiamo offrire cercando di es-
sere vicini agli anziani e alle persone sole accanto a 
noi, portando il programma delle celebrazioni, il foglietto 
parrocchiale e la lettera Pasquale, scaricabile sempre dal 
sito. Grazie.

don Paolo

 La voce di DON PAOLO
...Ci siamo trovati 

impauriti e smarriti. 
Come i discepoli del 
Vangelo siamo stati 
presi alla sprovvista 

da una tempesta 
inaspettata e furiosa. 
Ci siamo resi conto 

di trovarci sulla 
stessa barca, tutti 

fragili e disorientati, 
ma nello stesso 

tempo importanti 
e necessari, 

tutti chiamati a 
remare insieme, 

tutti bisognosi di 
confortarci a vicenda. 
Su questa barca... ci 
siamo tutti. Come 
quei discepoli, che 
parlano a una sola 

voce e nell’angoscia 
dicono: «Siamo 
perduti» (v. 38), 
così anche noi ci 
siamo accorti che 

non possiamo andare 
avanti ciascuno per 
conto suo, ma solo 

insieme...
Papa Francesco


