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
Domenica 14 ore 11.00:
		
ore 18.00:
Lunedì 15
ore 9.00:
Martedì 16
ore 15.00:
Mercoledì 17 ore 18.30:
Giovedì 18
ore 19.00:
Sabato 20
ore 18.00:
Domenica 21 ore 11.00:
ore 18.00:

Domenica 14 ore 9.30:
		
		
Lunedì 15
ore 18.30:
Mercoledì 17 ore 15.00:
Giovedì 18
ore 20.30:
Domenica 21 ore 9.30:

Costozza

30° Carretta Gida/
Fam. Carretta Giuseppe, Giulio e Caterina
anniv. Novello Imelda

anniv. Mazzaretto Giuseppe / anniv. Bisarello Martino
def.ti Fam. Sasso Guglielmo

Lumignano

anniv. Pizzolato Maria e def.ti Famiglia /
anniv. Zanzarin Federico e famigliari /
Zanollo Alberto / Palma Alberto, genitori e fratelli
anniv. Cudiferro Fernanda
Lamesso Antonio, Anna e Narciso
7° Padrin Luigi / Lamesso Antonio, Anna e Narciso

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it
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«Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne»
Q (Lc 22,14-23,56)
padre Ermes Ronchi
nizia con la Domenica delle Palme
I
la settimana suprema della storia
e della fede. Il cristianesimo è nato da que-

sti giorni “santi”, non dalla meditazione
sulla vita e le opere di Gesù, ma dalla riflessione sulla sua morte. Il Calvario e la
croce sono il punto in cui si concentra e da
cui emana tutto ciò che riguarda la fede dei
cristiani. Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello del respiro dell’anima, cambia ritmo: la
liturgia rallenta, prende un altro passo,
moltiplica i momenti nei quali accompagnare con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: dall’entrata in
Gerusalemme, alla corsa di Maddalena al
mattino di Pasqua, quando anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di luce.
Sono i giorni supremi della storia, i giorni
del nostro destino. E mentre i credenti di
ogni fede si rivolgono a Dio, e lo chiamano
vicino nei giorni della loro sofferenza, noi,
i cristiani, andiamo da Dio, stiamo vicino
a lui, nei giorni della sua sofferenza. Stando accanto a lui, come in quel venerdì, sul
Calvario, così oggi nelle infinite croci dove
Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli,

nella sua carne dolente e santa. La lettura
del Vangelo della Passione è di una bellezza che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il
suo corpo da mangiare e non gli è bastato;
lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo
distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la
testa, torno a guardare la croce, e vedo uno
a braccia spalancate che mi grida: ti amo.
Proprio a me? Sanguina e grida, o forse lo
sussurra, per non essere invadente: ti amo.
Perché Cristo è morto in croce? Non è stato
Dio il mandante di quell’omicidio. Non è
stato lui che ha permesso o chiesto che fosse sacrificato Gesù, l’innocente, al posto di
tutti noi colpevoli, per soddisfare il suo bisogno di giustizia. La giustizia di Dio non
è dare a ciascuno il suo, ma dare a ciascuno se stesso, l’intera sua vita. Ecco allora
che Incarnazione e Passione si abbracciano, è la stessa logica che
prosegue fino all’estremo.
Gesù entra nella morte,
come è entrato nella carne, perché nella morte entra ogni figlio dell’uomo.

 Mercoledì santo 17 aprile a LUMIGNANO alle ore 20.30 VIA CRUCIS dal
titolo “Vita crucis” 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 “Sasso”.
Per l’occasione verranno chiuse al traffico vie Villa, Borgo e Rialto. Si invitano le
famiglie ad illuminare il percorso con lumini. Munirsi di una pila.

...insieme...

Comunità di Costozza
ore 10.45 alla chiesetta di san Michele
Benedizione degli Ulivi,
processione e S. Messa in chiesa
anniversari di Matrimonio:
50° di Cisco Gianfranco e Trevelin Clara
50° Nicoli Emilio e Viero Antonietta
ore 18.00 S. Messa

DOMENICA 14 APRILE

Domenica delle Palme e della Passione del Signore (Lc 22,14-23,56)
i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
alle Ss. Messe saranno presenti le Scuole dell’Infanzia
e le famiglie dei ragazzi della Catechesi
 ore 9.45-11.00 ACR

ore 9.00 S. Messa
LUNEDÌ 15 APRILE
		
Santo
			
ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 16 APRILE
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

Comunità di Lumignano
ore 9.15 in Antica Parrocchiale
Benedizione degli Ulivi,
processione e S. Messa in chiesa
la Scuola dell’Infanzia vende le uova di Pasqua

ore 18.00 CONFESSIONI
ore 18.30 S. Messa
segue S. Rosario per def.to Redento (Gianni) Garziero
ore 15.00 Funerale di
REDENTO (GIANNI) GARZIERO

ore 18.00 CONFESSIONI
MERCOLEDÌ 17 APRILE
ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa
Santo
ore 14.30 CONFESSIONI per Anziani e Tutti
		
 ore 20.30 a Lumignano VIA CRUCIS dell’UP dalla chiesa al “Sasso”
ore 15.00 S. Messa
		
ore 19.00 S. Messa in Coena Domini
GIOVEDÌ 18 APRILE
ore 20.30 S. Messa in Coena Domini
e Lavanda dei piedi
Santo
e Lavanda dei piedi
		
alla presentazione dei doni i fedeli portano in processione i salvadanai
dopo la S. Messa adorazione al “sepolcro”
“Un pane per amor di Dio”
dopo la S. Messa adorazione al “sepolcro”
		
 ore 9.30 S. Messa Crismale in cattedrale
ore 15.00 Via Crucis
con i ragazzi del catechismo

venerdì 19 APRILE

Santo

ore 15.00 Via Crucis
con i ragazzi del catechismo

Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
		

DOMENICA 21 APRILE

S. Messa ore 9.30

LUNEDÌ 22 APRILE

S. Messa ore 10.00

		

digiuno e astinenza dalle carni
		
continua l’Adorazione nella cappella dell’Eucarestia
		
 ore 20.30 a Lumignano Solenne Celebrazione unitaria della Passione del Signore e bacio della Croce (Coro UP)
		
Confessioni
SABATO 20 APRILE
Confessioni
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19.00
Santo
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19.00
		
 ore 21.30 a Costozza SOLENNE VEGLIA PASQUALE unitaria (Coro UP)

S. Messa ore 9.00 alla Pieve di san Mauro
		

Pasqua di Risurrezione

FRA L’OTTAVA DI PASQUA - Pasquetta

