
VIVERE LA SETTIMANA SANTA  SECONDO PAPA FRANCESCO 
 

Che cosa può voler dire vivere la Settimana Santa per noi? Che cosa significa 
seguire Gesù nel suo cammino sul Calvario verso la Croce e la Risurrezione? 
Nella sua missione terrena, Gesù ha percorso le strade della Terra Santa; ha chiamato 
i dodici, persone semplici, perché rimanessero con Lui, condividessero il suo cammino 
e continuassero la sua missione. Ha parlato a tutti, senza distinzione. Dio è così: Lui fa 
sempre il primo passo, Lui si muove verso di noi.  

Nella Settimana Santa noi viviamo il vertice di questo cammino, di questo 
disegno di amore che percorre tutta la storia dei rapporti tra Dio e l’umanità. 

Gesù entra in Gerusalemme per compiere l’ultimo passo, in cui riassume tutta la sua 
esistenza: si dona totalmente, non tiene nulla per sé, neppure la vita. 

Nell’Ultima Cena condivide il pane e distribuisce il 
calice “per noi”. Il Figlio di Dio si offre a noi, consegna 
nelle nostre mani il suo Corpo e il suo Sangue per 
essere sempre con noi, per abitare in mezzo a noi. 

Nell’Orto degli Ulivi, come nel processo davanti a 
Pilato, non oppone resistenza, si dona. Gesù non 
vive in modo passivo questo amore che conduce al 
sacrificio; certo non nasconde il suo profondo 
turbamento umano di fronte alla morte violenta, ma si affida con piena fiducia al 
Padre. Gesù si consegna volontariamente alla morte per corrispondere all’amore di 
Dio, in perfetta unione con la sua volontà, per dimostrare il suo amore per noi.  

Vivere la Settimana Santa seguendo Gesù significa viverla non solo con la 
commozione del cuore: vuol dire imparare ad uscire da noi per andare incontro agli 
altri. C’è tanto bisogno di portare la presenza viva di Gesù.  

Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, nella 
logica della Croce che, prima di tutto, non è quella del dolore e della morte, ma 
quella dell’amore e del dono di sé che porta vita. È seguire, accompagnare Cristo. 

La Settimana Santa è un tempo di grazia che il Signore ci dona per aprire 
le porte del nostro cuore, della nostra vita, delle nostre parrocchie. È 
“uscire” incontro agli altri, farci “prossimo” per portare la luce e la gioia 
della fede. 

Vi auguriamo di vivere bene questi giorni seguendo il Signore con coraggio, 
portando in noi stessi un raggio del suo amore a quanti incontriamo.  

don Giuseppe, don Gastone, don Alfredo e don Primo 

 

Info: Canonica tel 049.5991003 



25 Marzo: Domenica delle Palme - Giornata della Gioventù 
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore” 

Sabato 24 ore 19 - S. Messa prefestiva e benedizione dell’olivo (in chiesa) 

08.45 Benedizione dell’olivo nel cortile (brolo) della Canonica; segue la 
Processione e la S. Messa con lettura della “Passione” 

10.45 Benedizione dell’olivo nel cortile (brolo) della Canonica; segue la 
Processione e la S. Messa con lettura della “Passione” 

16.00 Inizio dell’Adorazione Eucaristica “40 ore” 

 16 - 17: Schola Cantorum “San Lorenzo” 

 17 - 18: Ministri della Comunione 

 18 - 19: per coloro che non possono al lunedì o al martedì 

17 - 19  Incontro Giovani, Giovanissimi e Cresimandi con 
Federico Morbiato 

26 Marzo: Lunedì Santo 

8.30   Santa Messa, segue l’Adorazione Eucaristica; 

09 - 10 Vie: Armedola, Pellico, Gioberti, Rizzetto e Bixio (L. Orso); 

10 - 11 Vie: Garibaldi, Gramsci, Comboni, Levà e Pittarini (A. Martinello); 

11 - 12 Adorazione personale libera; 

15 - 15.30  Bambini della Scuola Primaria, genitori e catechisti; 

15.30 - 16  Ragazzi della Scuola Secondaria, genitori e catechisti; 

16 - 17 Adorazione personale libera; 

17 - 18  Vie: Molinetto, De Gasperi, Donati, Moro e Mattei (L. Luisotto); 

18 - 19 Vie: Tasca con laterali e Cappello (N. Munari);  

19 - 20 Vie: Barche, Formigaro, Calonega, V. Trevisana, Rebecca e Capitello (R. Zecchin); 

20.00 Santa Messa 

27 Marzo: Martedì Santo 

08.30   Santa Messa, segue l’Adorazione Eucaristica; 

09 - 10  Vie: Poston, Castellaro, Vetriani e Sega (C. Zanoni); 

10 - 11 Vie: Albereria, Poianella, Capolina, Pino, Postumia V. (R. Marchioron); 

11 - 12 Vie: Asilo, Vitt. Emanuele e Piazza Prandina (Suora); 

15 - 16  Vie: Zanchetta, Ceresone, Meneghetti, Adige, Piave e Pertini (G.  Meneghetti); 

16 - 17  Vie: Biasiati, Dante, Marconi, Mazzini, Fornace (B. Donà); 

17 - 18  Vie: D. Sturzo, D. Milani, B. Gattorno e Mov. Speranza (B. Maino); 

18 - 19  Vie: Roma, M. Grappa, Pasubio, Cavour, Brig.Julia e lat. (S. Ruffa); 

19 - 20  Adorazione personale libera; segue S. Messa e processione. 

Durante l’Adorazione noi sacerdoti saremo a disposizione per le confessioni 



20.00 S. Messa e chiusura delle 40 Ore con processione solenne, 
partendo dalla Chiesa, lungo Via Asilo, Via Gramsci, Via Garibaldi,  
terminando con la benedizione nel parco di Via Pittarini 

le famiglie interessate passino in Chiesa per ritirare i lumini e i “flambeaux”. 

28 Marzo: Mercoledì Santo 

9 - 12 
15.30 -19 

confessioni 

20.00 S. Messa 

29 Marzo: Giovedì Santo 
Visita e comunione Pasquale agli ammalati 

09.00 in Cattedrale a Vicenza, S. MESSA CRISMALE (con i sacerdoti 
della Diocesi) e benedizione degli Oli Sacri; 

16 - 19  confessioni 

“TRIDUO PASQUALE” 

20.00 S. Messa solenne della Cena del Signore e raccolta  dei  
salvadanai “Un pane per l’amor di Dio” 

segue: adorazione libera in Cappella; 

30 Marzo: Venerdì Santo 

“Davvero quest’uomo era figlio di Dio” 

9 - 12 Confessioni 

15.00 Via Crucis per Ragazzi e Adulti 

16 - 19 Confessioni 

20.00 Solenne  Azione liturgica della  Passione del Signore 

31 Marzo: Sabato Santo 

9 - 12 
15.30 - 19   

Confessioni 

21.00  Veglia Pasquale con battesimo di Erika e Aurora Baldisseri 
 

01 Aprile: Domenica di Pasqua 
 

Gesù Nazzareno, il crocefisso, è risorto 
 

Ss. Messe Ore: 09.00 - 11.00 e 19.30 
 

02 Aprile: Lunedì dell’Angelo 

S. Messa Ore: 10.00 
Sospesa quella della sera 

20.30 Cena Ebraica per Giovani, Animatori e Comunità Capi Scout 
presso le Figlie di S. Anna 



DAMMI UN CUORE CHE ASCOLTA 
Per il 50° e 65° anniversario di ordinazione 

 

Avvento e Quaresima, due periodi che precedono due 
grandi feste: Natale e Pasqua. La prima molto amata dai 
bimbi; la seconda il centro della Fede per un cristiano. 
È difficile comprendere questa Fede a volte “astratta”, 
però ci sono delle persone che ci aiutano: i sacerdoti. 

La famiglia di mio marito ha avuto la fortuna d’averne due: don Adriano e don Alfredo. 
Li ho conosciuti durante il mio cammino e di entrambi ho dei bellissimi ricordi. Con don 
Adriano abbiamo preparato il nostro matrimonio e poi, con grande gioia, lo ha anche 
celebrato. Con don Alfredo ricordo le belle giornate a Monte Magrè con i nostri figli. 
Hanno una dedizione per ciò che fanno, sempre un sorriso, una parola di sostegno, un 
ascolto, un’ospitalità, l’amore per i nipoti e pronipoti dei quali accettano con serenità le 
scelte di vita. 

Con fiducia in Dio, hanno accettato la dipartita di fratelli, cognati, parenti e amici; con 
gioia il loro spostarsi di parrocchia in parrocchia per potersi arricchire interiormente e, 
con tranquillità, anche i loro problemi di salute. 

Con armonia celebrano la S. Messa, con umiltà entrano in casa delle persone e con un 
gran cuore accettano e amano coloro che conoscono. 

Tanti aggettivi che si possono riunire in una sola parola: VOCAZIONE.  
Una vocazione difficile e a volte incomprensibile in questa nostra società moderna 

che, però, dimostra a noi comuni cristiani come avere un cuore che ascolta, come 
vivere a pieno la Quaresima. Grazie di cuore e Buona Pasqua.               Chiara Caputo 

 

Venerdì 16 febbraio 2018 è stato donato alla nostra Comunità 1 defibrillatore 
 che permetterà così al nostro paese di essere 
“cardioprotetto”.  

La salute è un aspetto primario della vita e salvaguardarla è 
peculiarità di una società civile, per questo l’associazione 
Dire#Fare, coinvolgendo altre realtà e associazioni del paese a cui 
vanno i ringraziamenti per la solidarietà che hanno dimostrato, si 
è attivata nella realizzazione di questo importante progetto.  

“Cardioproteggere” un’area o un evento significa diminuire drasticamente i rischi di 
morte per arresto cardiaco. Ecco perché è importante dotare i luoghi pubblici ad alta 
concentrazione di questo dispositivo d’emergenza. L’augurio è che il defibrillatore 
posizionato nella nostra piazza non debba mai essere usato, ma allo stesso modo ci 
auguriamo che un numero sempre maggiore di persone si rendano conto 
dell’importanza di tale dispositivo. 

Uno dei punti di forza di questo strumento è la sua facilità d’uso, in grado di 
renderlo utilizzabile anche da personale non medico. Di fatto, un defibrillatore a 
portata di mano amplia a dismisura la rete dei possibili soccorritori, in attesa dell’arrivo 
del personale sanitario professionista. Il DAE, infatti, è in grado di interpretare il ritmo 
cardiaco con una sensibilità elevata (permette una precisione vicina al 100%) e 
consente una veloce defibrillazione semiautomatica solo in caso di necessità, 
scongiurando l’avvio di impulsi elettrici se non strettamente necessari. 

Donare un defibrillatore è un atto di grande civiltà: non solo ci può salvare la vita ma 
ci fa sentire comunità, più vicini e solidali.  



 

Il Festival Biblico promosso da Diocesi di Vicenza e Società San Paolo, porta 
avanti il suo impegno nel far dialogare la Bibbia con la società contemporanea. 

 

È questa l’immagine della 14a 
edizione del Festival Biblico, che si 
svolgerà dal 3 al 27 maggio prossimi a 
Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio 
Veneto e che avrà come tema il futuro. 

“Spesso oggi il futuro viene confuso 
con il nuovo. Il futuro, invece, è apertura 
disponibile, attesa, cammino, immaginzione, 
anche lotta. Per avere il nuovo serve solo 
una critica del passato. Per avere futuro 
occorre una visione sul domani, un obiettivo, 
una speranza, un’apertura". (dall’introduzione al 
tema di don Roberto Tommasi). 

Un mese di appuntamenti, conferenze, incontri, meditazioni, letture, concerti, 
spettacoli e performance artistiche che animeranno piazze, palazzi, giardini, strade e 
chiese delle città coinvolte, per confrontarsi su quello che la Bibbia ha da dire oggi sul 
“futuro”, inteso principalmente nel suo rapporto con la nostra esistenza. 

Anche quest’anno la nostra parrocchia, in collaborazione con il Vicariato di Fontaniva 
e con Noi  Associazione, ospita tre di questi eventi, tre visioni di futuro.  

Futuro giovane 
giovedì 17 maggio, alle 19.00, presso Otto e Mezzo Cafè, FUTURO 

GIOVANE: PARTIRE O TORNARE? con l'Associazione “Non dalla Guerra” e il 
gruppo musicale “32° Parallelo”. In un luogo d’incontro giovanile, una conversazione 
con giovani impegnati in progetti di volontariato in Giordania e chi cerca o ha cercato 
futuro lontano da casa. Quale orizzonte vedono e sognano i giovani di questo tempo? 
Modera la giornalista Margherita Grotto. A seguire buffet e, in sala teatro, concerto del 
gruppo musicale “32° Parallelo” sul tema. 

Futuro coraggio 
sabato 19 maggio, alle ore 20.45, presso la sala teatro don Gianni dell’Oratorio 

San Giovanni Bosco, spettacolo teatrale CACCIA ALLA LUCE, con la regia di Thierry 
Parmentier, testi di don Luigi Maistrello e musiche di P.Tamiozzo. Una rilettura della 
parabola del figliol prodigo allestita, con l’aiuto due attori, nel carcere di Vicenza, dove 
don Luigi è cappellano. Il tema della ricerca del senso più profondo della vita, del 
coraggio di ricominciare aperti al futuro, anche quando si pensa di non averlo più. 
Collaborano due realtà vicine alla Caritas: il Lembo del Mantello e Progetto Jonathan 

Futuro speranza  
lunedì 21 maggio, alle ore 20,30, presso Villa Zilio, UN FUTURO DI 

SPERANZA: LETTURA DI APOCALISSE 1, 1-18  con Elide Siviero, scrittrice e 
appassionata della Parola che guiderà la lectio biblica sui primi versetti dell'Apocalisse 
per intravvedere nella Bibbia i segni di speranza e meravigliezza che illuminano il 
futuro. La meditazione sarà accompagnata dai musicisti Gabriella Alba e Gabriele 
Boschin. 

Sono tre occasioni diverse e interessanti  
per alzare lo sguardo e guardare con fiducia al futuro.  



 

Verso il Sinodo 2018 
Il Papa: "la Chiesa ascolti anche dubbi e 

critiche dei giovani" 
 

Sono due gli incontri di preparazione al Sinodo 
dei vescovi del 2018 che i giovani italiani e di 
tutto il mondo avranno con papa Francesco. 

Il primo con i giovani di tutto il mondo - annunciato dal Papa nell'udienza odierna - 
coinvolgerà ragazzi di tutte le religioni, e di tutte le confessioni cristiane e anche 
giovani non credenti e si svolgerà dal 19 al 24 marzo 2018.  

La data è stata scelta per permettere a tutti i giovani di partecipare, a conclusione 
dei lavori, il 25 marzo 2018 alla celebrazione della Messa della Domenica delle 
Palme con papa Francesco in piazza San Pietro in occasione della 
XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù del 2018 sul tema “Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio” 

Il secondo momento, considerato idealmente una tappa di preparazione al Sinodo 
2018, riguarderà, invece, soltanto i giovani italiani che abbracceranno papa Francesco 
l'11 e il 12 agosto 2018 a Roma, a seguito di una settimana di pellegrinaggi. 

Va ricordato che il Sinodo dei vescovi in programma a ottobre 2018 vedrà i vescovi 
riflettere proprio sul tema "I giovani, la fede e il discernimento", ecco perché il Papa 
ha più volte chiesto il loro coinvolgimento con incontri specifici dedicati a loro. 

L'appuntamento sarà preceduto da una settimana in cui i giovani scenderanno per 
le strade, sulle antiche vie di pellegrinaggio più o meno conosciute (un tratto della 
Francigena da nord verso sud o viceversa, facendosi pellegrini da Loreto ad Assisi o 
lungo il cammino minerario di santa Barbara in Sardegna, nei luoghi di san Benedetto 
o di sant'Antonio, sulla via calabrese che dal santuario di san Francesco di Paola porta 
a Serra San Bruno, i ragazzi faranno incontri importanti: con testimoni e luoghi 
dell'accoglienza dei migranti e della solidarietà), sulle orme dei santi, alla scoperta 
delle ricchezze umane e cristiane del territorio e camminando insieme, giovani e 
adulti, avranno l'opportunità di ritessere i fili delle relazioni e andare incontro a 
esperienze di fede, ma anche di vita sociale e civile che sono segno di speranza e 
possono diventare oggetto di riflessione, fonte di impegno, modello da imitare. 

La Diocesi di Vicenza, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, ha 
organizzato due momenti importanti per i nostri giovani: 

 

- Sabato 21 aprile: Veglia Vocazionale Giovani in cattedrale; 
- Sabato 2 giugno: Pellegrinaggio al Monte Summano. 



 
NON CI CREDO 

 
Qualche tempo fa 
il papà mi raccontava 
di come la mafia al Sud imperversava, 
di stragi, come quella di Capaci,  
che versando sangue innocente 
toglieva i sogni alla gente. 
 

Gli dissi con ci credo!  
Prendimi per mano,  
chiudi gli occhi tuoi  
e guarda con i miei, 
e vedrai noi, ragazzi del futuro, 
abbattere ogni muro e con il senso del dovere 
sconfiggere le logiche del potere, 
con gli occhi del cuore vedere tutto col filtro dell’amore 
e il Sud insanguinato diventerà un luogo di agrumi profumato. 
 

Ieri mamma mi raccontava  
di tanti innocenti morti nel mare tra gli stenti, 
vittime di chi, con spregiudicatezza, li trasformò in personale ricchezza. 
Quelli che si salvano qui pensano di trovare un tesoro, 
ma tanti li accusano di rubare lavoro. 
 

Le dissi non ci credo!  
Prendimi la mano, chiudi gli occhi tuoi  e guarda con i miei. 
Grazie a noi, ragazzi del futuro,  
l’integrazione con le genti di altra nazionalità renderà il mondo meno oscuro. 
Tanti amici di tutte le nazioni ci daranno nuove esperienze, nuone emozioni. 
 

Oggi al telegiornale ho sentito parlare  
del rischio di una guerra atomica che fa tremare 
l’orgoglio ingiusto di uomini al potere, che accecati dalla loro importanza,  
al nostro futuro vorrebbero togliere ogni speranza. 
 

Mi sono detto non ci credo! 
Ragazzi del futuro prendiamoci per mano 
e con un gran girotondo diamo speranza a questo mondo. 
Facciamo in modo che i grandi, poveri sciocchi, vedano con i nostri occhi 
e così da domani costruiremo un futuro con il cuore 
che come ben sapete non fa rima con denaro, ma con amore. 
 

(un ragazzo di terza media)  



 
MOMENTI COMUNITARI DOPO PASQUA  

PROSSIMI BATTESIMI COMUNITARI 

 

DOMENICA 22 APRILE - RITO DELLA CONFERMAZIONE (cresima

 

SANTO ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO
La preghiera del Santo Rosario nei vari Capitelli e quartieri della nostra comunità 
crediamo sia un’occasione e un’opportunità per incontrarci tra vicini di casa. Facciamoci 
“missionari/e” invitando personalmente anche chi fa fatica ad uscire di casa. 
 

DOMENICA 06 MAGGIO - FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE  
 

DOMENICA 20 MAGGIO - ACIERISSIMO  
 

DOMENICA 20 MAGGIO ore 16.00 - FESTA DEL RINNOVO DEL BATTESIMO  
 

FESTIVAL BIBLICO Tema “FUTURO” - dal 3 al 27 Maggio 

Giovedì 17/05 ore 19.00 presso Otto e Mezzo Cafè: Futuro Giovane - Partire o tornare?  
Sabato 19/05 ore 20.45 presso sala teatro Oratorio: Futuro Coraggio -  Caccia alla luce 
Lunedì 21/05 ore 20.30 presso Villa Zilio: Futuro Speranza - Lettura  di Apocalisse  
 

GIOVEDÌ 31 MAGGIO
Santa Messa di chiusura del mese Maggio con raccolta alimenti 

 

SABATO 02 GIUGNO  
GIOVANI IN PELLEGRINAGGIO  al Santuario Santa Maria del Summano 

processione del “Corpus Domini“ 
 

SABATO 09 GIUGNO - ORDINAZIONE PRESBITERI  

 

CAMPEGGIO PARROCCHIALE dal 23 giugno al 21 luglio 
 

DOMENICA 24 GIUGNO 
Ore 11.00: 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Adriano Pettenuzzo e 
65° anniversario di ordinazione di Don Alfredo Pettenuzzo. 
 

GIOVEDI’ 26 Luglio Ss. Gioacchino e Anna 
Festa Figlie di Sant’Anna 
 

VENERDÌ 10 AGOSTO - S. LORENZO, FESTA DEL SANTO PATRONO 

 

DOMENICA 12 AGOSTO, a Roma, PAPA FRANCESCO INCONTRA I GIOVANI
 

DOMENICA 7 OTTOBRE -  
Ore 10.00
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE – GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

DOMENICA 2 DICEMBRE INIZIO ANNO LITURGICO  
Anno “C”: Vangelo di S. Luca 


