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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 25 marzo 2018 – DI PASSIONE O DELLE PALME 
Is 50,4-7   Sal 21   Fil 2,6-11   Mc 14,1-15,47 

 

 

Sospesi tra voglia di partecipare e la 

sensazione che non ci siano spazi per farlo, 

tra il desiderio di esprimersi e la paura di non 

venire ascoltati, tra la ricerca interiore e il 

bisogno di esempi concreti da cui venire 

contagiati: è una forte tensione quella che 

emerge dai giovani che in questi mesi si 

ritrovano nei vari incontri sinodali in varie 

diocesi.  

Mi piace parlarne oggi mentre ci 

affacciamo alla Settimana Santa dove ragazzi 

e giovani sono protagonisti dell’Osanna! 

planetario, quale onda lunga dei loro 

coetanei di Gerusalemme con le palme in 

mano inneggianti a Gesù che procede tra due 

ali di folla su un mite asinello. 

C’è la dimensione dei riti, che sono sentiti 

“lontani” parte di una liturgia che non viene 

compresa, quando invece servirebbe “una 

Chiesa che si faccia punto d’incontro e luogo 

di discussione su ciò che ci sta a cuore, una 

Chiesa che sappia parlare con parole più 

facili, che sappia parlare a noi, qui e ora. E 

poi c’è il grande tema, forse il più sentito tra 

quelli emersi, della testimonianza, 

dell’esempio. La domanda di partenza è 

semplice e basilare: che cosa ci fa essere 

cristiani? La risposta non è altrettanto 

scontata, perché quei ragazzi, che tante volte 

vengono decritti come superficiali, chiedono 

invece concretezza e sostanza.  

“Ci affascina la fede, ci ispira Gesù – 

dicono – ma vediamo adulti poco convinti, 

che non trasmettono la fede come esempio e 

attrazione. Noi cerchiamo testimoni credibili, 

per lasciarci coinvolgere in un cammino. 

Vogliamo modelli che ci contagino e che ci 

diano la forza necessaria per affrontare la 

vita”. 

L’importanza della musica nelle 

celebrazioni, omelie più brevi e coinvolgenti, 

parroci “meno occupati dalle carte e più 

testimoni di Cristo, capaci di trovare il tempo 

per ascoltarci”, sono aspetti che vengono 

messi in evidenza, così come la necessità “di 

una Chiesa in uscita, che sappia parlare 

anche delle nuove problematiche: la 

convivenza, l’aborto, il fine vita”. 

Mi pare di risentire i discorsi che facevamo 

tra noi cinquant’anni fa… 

C’è anche qualcuno di saggio come 

Alessandro, 18 anni, studente universitario a 

Trento: “Spesso ci si lamenta che le cose non 

vanno. Dobbiamo quindi saper cogliere le 

possibilità di partecipare che ci vengono 

offerte. È anche attraverso queste esperienze 

che troviamo lo spazio per fare le nostre 

proposte al fine di migliorare le cose, non 

possiamo sperare di cambiare tutto e subito, 

ma, passo dopo passo, sì. Serve pazienza e, 

soprattutto, partecipazione”. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 25 – di Passione o delle Palme 

7.30: pro populo 

9.30: Marzari VIRGILIO ann. 

11.00: DEFF. FAMM. CESARON 

18.00: anime 

LUNEDÌ 26 – Lunedì Santo 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

19.00: anime 

MARTEDÌ 27 – Martedì Santo  

16.00: Fasolo GREGORIO, MARIA e SUOR 

ROSAMALIA 

MERCOLEDÌ 28 – Mercoledì Santo  

16.00: Siregi VINCENZO ann. 

GIOVEDÌ 29 – Giovedì Santo 

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

20.30: In Coena Domini (con lavanda dei piedi) 

VENERDÌ 30 –  Venerdì Santo  

(Oggi per antica tradizione non viene celebrata 

la Messa, sostituita dalla celebrazione della 

Croce alle ore 20.30) 
SABATO 31 – Sabato Santo 

20.30: Veglia Pasquale con amministrazione della 

Cresima e della prima Comunione a 42 fanciulli del 5° 

anno di catechismo 

 

 

DOMENICA 1 – Pasqua di Resurrezione 

7.30: pro populo 

9.30: anime 

11.00: anime 

18.00: anime 

LUNEDÌ   2 – dell’Angelo   

9.30: anime 

11.00: anime 

MARTEDÌ 3 – S. Riccardo 

16.00: anime 

MERCOLEDÌ 4 – S. Benedetto il Moro 

16.00: anime 

GIOVEDÌ 5 – S. Vincenzo Ferrer 

16.00: Rossi LUCIA; WELLEDA  

VENERDÌ 6 – S. Pietro da Verona 

16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 7 – S. Giovanni Battista De La Salle 

18.00: Berto SANTE e ONEGLIA; Zuin 

ERVIDIO 

DOMENICA 8 – Ottava di Pasqua (in Albis) 

7.30: pro populo 

9.30: Loro MAURIZIO 

11.00: anime 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA;  

Zollino AUGUSTO ann. 

 

 

 

 

Altri avvisi 
DAL VESCOVO CLAUDIO PER LA FESTA DELLE PALME – Il tradizionale incontro dei ragazzi si ripete 
anche quest’anno, in Piazza delle Erbe a Padova. Ritrovo in parrocchia alle 13.40 per i gruppi ACR, AC e 
Iniziazione Cristiana.  
VIA CRUCIS DIOCESANA – Come sempre è organizzata presso la Casa della Provvidenza a Sarmeola 
mercoledì 28 marzo alle ore 19.30. 
BOLLETTINO PASQUALE “COMUNITÀ” – È stato portato in tutte le case della nostra parrocchia. Un 
grazie a chi lo ha distribuito e a chi darà un contributo alla vita comunitaria con l’offerta pasquale. 
TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE – Continua presso il bar del Centro Parrocchiale. 
BENEDIZIONE DELLE CASE - Il parroco riprenderà l’incontro con le famiglie nelle abitazioni del quartiere 
da lunedì 9 aprile. 
 

 

 

Cristo è risorto. 

Veramente risorto! 
Saluto pasquale dei cristiani d’Oriente 

Lo sapevi che? 


