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Domenica 28 Marzo 2021 - Domenica delle PALME
Mc 15, 1-39 (Forma breve)
Dal Vangelo secondo Marco
Passione di nostro
Signore Gesù Cristo
secondo Marco
Al mattino, i capi dei
sacerdoti, con gli anziani,

gli scribi e tutto il sinedrio,
dopo aver tenuto consiglio,
misero in catene Gesù, lo
portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli
domandò: «Tu sei il re dei
Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei

sacerdoti lo accusavano
di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo:
«Non rispondi nulla? Vedi
di quante cose ti accusano!». Ma Gesù non rispose
più nulla, tanto che Pilato
rimase stupito.
A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per
loro un carcerato, a loro
richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava
in carcere insieme ai ribelli
che nella rivolta avevano
commesso un omicidio. La
folla, che si era radunata,
cominciò a chiedere ciò che
egli era solito concedere.
Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà
per voi il re dei Giudei?».
Sapeva infatti che i capi
dei sacerdoti glielo avevano
consegnato per invidia. Ma
i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto,
egli rimettesse in libertà per
loro Barabba. Pilato disse
loro di nuovo: «Che cosa
volete dunque che io faccia
di quello che voi chiamate
il re dei Giudei?». Ed essi

di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». Pilato diceva
loro: «Che male ha fatto?».
Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». Pilato,
volendo dare soddisfazione
alla folla, rimise in libertà
per loro Barabba e, dopo
aver fatto flagellare Gesù,
lo consegnò perché fosse
crocifisso.
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile,
cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo
vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine
e gliela misero attorno al
capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!».
E gli percuotevano il capo
con una canna, gli sputavano addosso e, piegando
le ginocchia, si prostravano
davanti a lui. Dopo essersi
fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti,
poi lo condussero fuori per
crocifiggerlo.
Costrinsero a portare
la croce di lui un tale che
passava, un certo Simone
di Cirene, che veniva dalla
campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo
del cranio», e gli davano
vino mescolato con mirra,
ma egli non ne prese.
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando
a sorte su di esse ciò che

ognuno avrebbe preso.
Erano le nove del mattino
quando lo crocifissero. La
scritta con il motivo della
sua condanna diceva: «Il
re dei Giudei». Con lui
crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno
alla sua sinistra.
Quelli che passavano di
là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi,
tu che distruggi il tempio e
lo ricostruisci in tre giorni,
salva te stesso scendendo
dalla croce!». Così anche
i capi dei sacerdoti, con gli
scribi, fra loro si facevano
beffe di lui e dicevano: «Ha
salvato altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, il
re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e
crediamo!». E anche quelli
che erano stati crocifissi con
lui lo insultavano.
Quando fu mezzogiorno,
si fece buio su tutta la terra
fino alle tre del pomeriggio.
Alle tre, Gesù gridò a gran
voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa:
«Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?».
Udendo questo, alcuni dei
presenti dicevano: «Ecco,
chiama Elia!». Uno corse
a inzuppare di aceto una
spugna, la fissò su una
canna e gli dava da bere,
dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo
scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.

(Qui si genuflette e si
fa una breve pausa)
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo.
Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo
visto spirare in quel modo,
disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!».

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Seconda Lettura
Dai «Discorsi» di sant’Andrea
di Creta, vescovo
(Disc. 9 sulle Palme; PG 97, 990-994)

Benedetto colui che
viene nel nome del
Signore, il re d’Israele
Venite, e saliamo insieme
sul monte degli Ulivi, e andiamo incontro a Cristo che
oggi ritorna da Betània e si
avvicina spontaneamente alla
venerabile e beata passione,
per compiere il mistero della
nostra salvezza.
Viene di sua spontanea volontà verso Gerusalemme. È
disceso dal cielo, per farci salire con sé lassù «al di sopra
di ogni principato e autorità,
di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si
possa nominare» (Ef 1, 21).
Venne non per conquistare
la gloria, non nello sfarzo e
nella spettacolarità, «Non
contenderà», dice, «né griderà, né si udrà sulle piazze la
sua voce» (Mt 12, 19). Sarà
mansueto e umile, ed entrerà
con un vestito dimesso e in

Sant’Andrea di Creta, vescovo

condizione di povertà.
Corriamo anche noi insieme
a colui che si affretta verso la
passione, e imitiamo coloro che
gli andarono incontro. Non
però per stendere davanti a lui
lungo il suo cammino rami d’olivo o di palme, tappeti o altre
cose del genere, ma come per
stendere in umile prostrazione e in profonda adorazione
dinanzi ai suoi piedi le nostre
persone. Accogliamo così il
Verbo di Dio che si avanza e
riceviamo in noi stessi quel Dio
che nessun luogo può contene-

re. Egli, che è la mansuetudine stessa, gode di venire a noi
mansueto. Sale, per così dire,
sopra il crepuscolo del nostro orgoglio, o meglio entra
nell’ombra della nostra infinita
bassezza, si fa nostro intimo,
diventa uno di noi per sollevarci e ricondurci a sé.
Egli salì verso oriente sopra
i cieli dei cieli (cfr. Sal 67, 34)
cioè al culmine della gloria e
del suo trionfo divino, come
principio e anticipazione della
nostra condizione futura. Tuttavia non abbandona il genere
umano perché lo ama, perché
vuole sublimare con sé la natura umana, innalzandola
dalle bassezze della terra verso
la gloria. Stendiamo, dunque,
umilmente innanzi a Cristo noi
stessi, piuttosto che le tuniche
o i rami inanimati e le verdi
fronde che rallegrano gli occhi

PREGHIERA A SAN VENANZIO
Giovane martire, coraggioso san Venanzio, tu che, con cuore libero e a
viso aperto, dinanzi ai tuoi persecutori sapesti testimoniare l’amore a
Gesù, luce e salvezza di ogni uomo, e
andasti incontro alla morte per manifestare con coerenza ciò in cui credevi
e speravi; ottieni a tutti i nostri ragazzi e ragazze, adolescenti e giovani, la
stessa libertà da ogni condizionamento per poter sperimentare quanto sia gioiosa e ricca
l’avventura della vita, trascorsa nella compagnia di
Dio e dei fratelli; ed anche a noi, adulti ed educatori,
ottieni passione ed impegno per migliorare la crescita
umana e spirituale dei nostri giovani. AMEN

solo per poche ore e sono destinate a perdere, con la linfa,
anche il loro verde. Stendiamo
noi stessi rivestiti della sua grazia, o meglio, di tutto lui stesso
poiché quanti siamo stati battezzati in Cristo, ci siamo rivestiti di Cristo (cfr. Gal 3, 27) e
prostriamoci ai suoi piedi come
tuniche distese.
Per il peccato eravamo prima rossi come scarlatto, poi in
virtù del lavacro battesimale
della salvezza, siamo arrivati
al candore della lana per poter
offrire al vincitore della morte
non più semplici rami di palma, ma trofei di vittoria. Agitando i rami spirituali dell’anima, anche noi ogni giorno,
assieme ai fanciulli, acclamiamo santamente: «Benedetto
colui che viene nel nome del
Signore, il re d’Israele». •
Eterno Padre, per il Sangue
preziosissimo di Gesù,
glorifica il suo Santissimo Nome,
secondo i desideri
del tuo adorabile Cuore.

La notte tra sabato 27 e domenica
28 marzo alle ore 2:00 si passerà
direttamente avanti di un’ora, alle
ore 3:00.

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com
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Sabato 27 marzo

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Giampaolo, Maria e
Mario Scotton)

Domenica 28 marzo Le Palme		
ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Dal Mas Antonio, Modanese Teresa)
		
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
		
ore 11.00 Santa Messa. (Def.ta Gabriella Baradello)
Lunedì Santo 29 marzo
		
ore 15.00-16.00 Adorazione Eucaristica.
		
ore 18.00 Santo Rosario in Chiesa.
		
ore 18.30 Santa Messa.
Martedì Santo 30 marzo
		
ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.
		
ore 15.00-16.00 Adorazione Eucaristica a Salgareda.
Mercoledì Santo 31 marzo
		
ore 8.30 Santa Messa.
		
ore 15.00-16.00 Adorazione Eucaristica.
Giovedì Santo 1 aprile Cena del Signore
		
ore 20.00 Santa Messa in Coena Domini.
Venerdì Santo 2 aprile Passione del Signore
		
ore 8.30 Lodi e Ufficio delle letture in chiesa.
		
ore 15.00 Azione liturgica.
		
ore 20.00 Via Crucis in Chiesa.
Sabato Santo 3 aprile
		
ore 8.30 Lodi e Ufficio delle letture in chiesa.
		
ore 20.00 Veglia Pasquale.
		

Domenica 4 aprile Pasqua di Risurrezione del Signore
		
		
		

ore 8.00 Santa Messa.
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa.

Lunedì dell’Angelo 5 aprile fra l’Ottava di Pasqua
		
ore 10.30 Santa Messa.

AVVISI parrocchiali
Confessioni in Oratorio a Salgareda:
Venerdì Santo ore 9.30-11.30 / 17.00-19.00
Sabato Santo ore 9.30-11.30 / 15.30-17.30

Settimana Santa:
significato e ricorrenze dei giorni prima di Pasqua
Il significato di ogni giorno di cui si compone la Settimana Santa, dalla Domenica delle Palme fino al Lunedì dell’Angelo.
La Settimana Santa è la celebrazione
del momento più importante per ogni
cristiano. Dalla Domenica delle Palme al
Giovedì Santo, passando per il Venerdì
Santo ma soprattutto per la Domenica di Pasqua, ogni credente ricorda la
passione, la morte e la resurrezione
di Gesù Cristo, cuore della religione
cristiana. In Italia si celebra per lo più
la Pasqua Cattolica, ma i giorni della
Settimana Santa, pur con riti e tradizioni diverse, hanno lo stesso significato
per tutte le confessioni cristiane. Quando si parla di Settimana Santa, si intendono i giorni che vanno dalla Domenica
delle Palme al Lunedì dell’Angelo, cioè
la nostra Pasquetta. Ogni giorno della
Settimana Santa è collegato agli ultimi
giorni di Gesù Cristo: vediamo il significato e le ricorrenze di ogni giorno della
Settimana Santa.
La Settimana Santa è più correttamente indicata anche come Ottava di Pasqua, perché composta dagli otto giorni
che precedono la Pasqua, domenica compresa. La Pasqua è il momento in cui la
comunità cristiana di tutto il mondo celebra la morte e la resurrezione di
Cristo ed è la celebrazione dell’essenza
stessa del cristianesimo. La liturgia ricostruisce con letture e celebrazioni i
passaggi centrali che porteranno Gesù

di Nazareth sulla croce, dall’ingresso a
Gerusalemme fino all’incontro delle donne con l’Angelo.

Domenica delle Palme
La Settimana Santa si fa iniziare con la
Domenica delle Palme, giorno in cui si
celebra l’ingresso di Gesù a Gerusalemme dove viene accolto come Messia
e figlio di Davide in un tripudio di palme
(da cui il nome). Dalle palme evangeliche, si passa a quelle attuali: i riti religiosi della Domenica delle Palme
prevedono infatti la benedizione di ramoscelli di ulivo che poi vengono distribuiti
e portati a casa dai fedeli come segno di
pace e di benedizione. La Domenica delle
Palme non conclude la Quaresima, cioè il
periodo di penitenza di quaranta giorni
in preparazione della Pasqua.

Lunedì Santo
I primi tre giorni della Settimana Santa vengono tradizionalmente associati
al ricordo del tradimento di Giuda, ma
ognuno ha un suo significato e una sua
ricorrenza. I riti religiosi dei primi tre
giorni della Settimana Santa prevedono,
come prima lettura della messa, i primi tre canti del Servo del Signore che
si trovano nel libro del profeta Isaia. Il
Lunedì Santo è il giorno della Settimana Santa in cui si celebra il giorno

dell’amicizia, quando cioè si ricorda la
giornata che Gesù trascorse a Betania
in compagnia dei suoi tre grandi amici:
Marta, Maria e Lazzaro. I riti religiosi
del Lunedì Santo prevedono letture durante la Messa che ricordano il valore
dell’amicizia per i cristiani.

Martedì Santo
Il Martedì Santo è invece il giorno
dello sdegno, momento della Settimana Santa in cui si ricorda lo sdegno di
Gesù che scaccia i mercanti dal tempio, accusandoli di aver trasformato il
tempio in un luogo dedito al denaro, abusando del loro potere per il proprio profitto personale. I riti religiosi del Martedì
Santo prevedono letture durante la Messa che ricordano l’episodio evangelico.

Mercoledì Santo
Il Mercoledì Santo è il giorno del tradimento, quando la Settimana Santa
ricorda il tradimento di Giuda che tradì Gesù con un bacio per 30 denari. Dei
primi tre giorni della Settimana Santa,
il Mercoledì Santo è anche il giorno della tristezza proprio perché si ricorda il
momento che segna l’inizio del periodo
più buio. Come per gli altri primi giorni
della Settimana Santa, i riti religiosi
del Mercoledì Santo prevedono come
prima lettura della messa i primi tre
canti del Servo del Signore del libro del
profeta Isaia.

Giovedì Santo
Il Giovedì Santo è il giorno dell’Ultima Cena ed è diviso in due momenti,
con diversi riti religiosi a scandire la giornata. Nella mattina del Giovedì Santo
non viene celebra l’eucarestia nelle parrocchie, perché viene celebrata un’unica
Messa (detta Messa del Crisma) in ogni

diocesi, nella chiesa cattedrale, presieduta dal vescovo insieme a tutti i suoi preti
e diaconi. In quel momento si celebra la
consacrazione degli oli santi e i sacerdoti rinnovano l’ordine sacro. Il pomeriggio
del Giovedì Santo è l’inizio del Triduo Pasquale, ossia il ciclo di preghiere e riti religiosi di tre giorni centrali
della Pasqua e della Settimana Santa,
con la celebrazione della passione, morte e resurrezione e tutti i riti religiosi a
essi collegati. Il rito religioso più noto del
Giovedì Santo è quello della sera quando
si celebra la messa in Cena Domini, a
ricordo dell’Ultima Cena, dell’istituzione
dell’Eucaristia e del sacerdozio ministeriale. I riti religiosi del Giovedì Santo
prevedono anche la lavanda dei piedi,
come fece Gesù Cristo con gli Apostoli. Al
termine della messa, si velano le croci, le
campane vengono messe silenti e gli altari vengono spogliati dagli ornamenti, con
l’Eucaristia deposta nell’altare della deposizione, unico che viene lasciato adorno
per l’adorazione dei fedeli, e dove le specie
santificate vengono conservate per il giorno successivo della Settimana Santa.

Venerdì Santo
Il Venerdì Santo è il giorno della morte di Gesù Cristo. È il giorno
più doloroso della Settimana Santa, in
quanto ricorda la Passione di Cristo
e tutti i riti religiosi del Venerdì Santo
sono dedicati a questo. La Chiesa celebra la Passione in tre diversi momenti
con altrettanti riti religiosi: si inizia con
la liturgia della Parola, con la lettura
del quarto canto del servo del Signore di
Isaia (52,13-53,12), dell’Inno cristologico
della lettera ai Filippesi (2,6-11) e della
Passione secondo Giovanni. Si prosegue
con l’adorazione della croce, a cui viene così tolto il velo, e si conclude con la
santa comunione con i presantificati, cioè con le specie consacrate la sera

del Giovedì Santo. Nella sera del Venerdì Santo, il rito religioso cattolico prevede anche la via Crucis, il ricordo cioè
del percorso di Cristo verso la crocifissione sul monte Golgota. Durante il Venerdì Santo non si fanno altre consacrazioni
e non si celebra altra messa.

in Cristo risorto, il racconto dell’apparizione degli Angeli alle Pie donne la mattina di Pasqua del Vangelo; la liturgia
battesimale, nella quale i fedeli rinnovano le promesse del proprio battesimo,
e vengono battezzati, se ce ne sono, i catecumeni che si sono preparati al Sacramento. Con la liturgia Eucaristica si
celebra la vittoria di Cristo sulla morte
e sempre presente in mezzo ai suoi nel
segno del pane e del vino.

Domenica di Pasqua

Sabato Santo
Il Sabato Santo è il giorno del silenzio, unico giorno della Settimana Santa in cui non è prevista alcuna liturgia,
non si celebrano messe e l’Eucaristia
viene data solo a chi è in punto di morte.
I riti religiosi del Sabato Santo iniziano
al calare del giorno. La notte del Sabato
Santo è il momento in cui la Settimana Santa inizia ad andare verso il suo
apice con i riti religiosi della veglia pasquale in cui si celebra la resurrezione di Cristo. La veglia prevede quattro
momenti e altrettanti riti religiosi: la liturgia del fuoco, con l’accensione del
cero pasquale, portato in processione in
chiesa; la liturgia della Parola, con
sette letture dell’Antico Testamento che
ripercorrono gli eventi principali della
storia della salvezza, dalla Creazione
del mondo, passando attraverso la liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù d’Egitto, fino alla promessa della
Nuova Alleanza, con la conclusione
dell’Epistola che proclama la vita nuova

La Domenica di Pasqua è la celebrazione della resurrezione di Cristo ed è
il massimo punto dell’Ottava di Pasqua,
dedicata alla festa dei credenti e alla vittoria di Gesù Cristo sulla morte. I riti
religiosi della Domenica di Pasqua prevedono le celebrazioni della risurrezione
nel corso della messa.

Lunedì dell’Angelo
Il Lunedì dell’Angelo, detto anche Lunedì di Pasqua o più comunemente Pasquetta, è il giorno che chiude la Settimana Santa ed è il lunedì successivo alla
resurrezione in cui si ricorda l’incontro
delle donne con l’Angelo. I riti religiosi del Lunedì Santo prevedono letture
nella messa che ricordano l’episodio raccontato nel Vangelo, quando Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Salomè si recarono al sepolcro
per ungere con oli il corpo di Gesù Cristo
e lo trovarono aperto, mentre un angelo
annunciava la resurrezione e le invitava
a diffondere la notizia.

Azione Cattolica Salgareda

Buona Settimana Santa a tutti!
È con grande fiducia e speranza che
noi aderenti di Azione Cattolica invochiamo la benedizione di Dio su tutta la nostra comunità in questo anno
ancora particolarmente difficile nel
quale ci troviamo a celebrare (perché
festeggiare insieme non è ancora possibile) i 100 anni della nostra associazione parrocchiale. Dagli archivi di
Roma, infatti, le prime tracce di Azione Cattolica relative alla nostra parrocchia risalgono al 5 aprile 1921!!! E
il compleanno cade proprio nella settimana di Pasqua, nel momento da cui
trae origine e motivo la nostra fede!
Ed essere di AC vuol dire proprio
questo: voler stare con Gesù, volerlo
incontrare (come più volte ci è stato
detto durante il tempo quaresimale),
volerlo conoscere, volerlo testimoniare.
E tutto questo viene vissuto in una
duplice dimensione: comunitaria, perché l’essenza di AC è lavorare, pregare
e crescere insieme, e unitaria, perché
insieme camminano ragazzi, giovani,
adulti, famiglie, adultissimi, con l’obiettivo comune di concretizzare gli
insegnamenti di Gesù nelle nostre vite.
Essere cristiani a scuola, al lavoro, in
casa, nella società, nel mondo: ecco la
nostra missione.
100 anni di presenza nella comunità parrocchiale è un traguardo importante da ricordare e, come emerso

in un lavoro di
gruppo svoltosi
nei rari momenti di condivisione in presenza
di questi ultimi tempi, ci ricorda come
l’Azione Cattolica sia davvero una ricchezza per Salgareda, ricchezza che
si concretizza nel servizio: educatori
ed animatori per i ragazzi, cura della
liturgia, accompagnamento per le famiglie, preghiera.
Nella speranza di poter far festa
insieme, perché ricordiamocelo, all’AC
piace un sacco fare festa, intanto ti diciamo BUON COMPLEANNO AZIONE CATTOLICA di SALGAREDA! Te
lo meriti, e a questo augurio aggiungiamo un sentito grazie a chi, da più tempo all’interno dell’associazione, continua ad essere esempio, riferimento e
traino spirituale ed emotivo per chi è
più giovane o magari si è appena avvicinato a questa bella realtà.
L’invito, quindi, oltre a vivere tutte le solennità di questo periodo, è di
partecipare anche alla S. Messa del
Lunedì dell’Angelo per pregare insieme per la nostra associazione e tutti
i suoi aderenti, quelli che ora lavorano
per farla continuare e quelli che ora
già godono del dono della vicinanza al
Signore, nella speranza di fare davvero festa tutti insieme.
Buona Settimana Santa e Buona
Pasqua di Risurrezione,
il consiglio parrocchiale di AC

