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DOMENICA 5 APRILE 2020 
delle Palme 
 
 

 

CHE PASSIONE! 
 

Domenica di passione! Mai, come quest’anno, ascoltiamo il racconto della Passione 
di Gesù sentendoci così in sintonia con la sua sofferenza. 
Ho riletto il lungo brano del vangelo di Matteo e, continuamente affioravano in me 
i sentimenti d’angoscia e di tristezza, che risuonano e si amplificano correndo sui 
vari media e che stiamo vivendo giorno dopo giorno. 
Gesù tradito da Giuda, un amico. Anche noi, oggi ci sentiamo in qualche modo 
traditi dalla scienza medica, che consideriamo amica, che con i suoi progressi – 
trapianti di organi, ricostruzione di gambe e braccia – ci ha dato l’illusione di poter 
risolvere tutto. 
Durante l’Ultima Cena, Gesù prende il pane e pronuncia la benedizione: prepotente 
riaffiora alla mia mente l’accorato appello di un Vescovo che chiede al personale 
sanitario di benedire i morenti. Mi sono commossa. 
Andando avanti, Gesù viene arrestato e tutti i discepoli lo abbandonano e fuggono: 
rivedo la fuga da Milano di tutti coloro che speravano di mettersi in salvo, ma penso 
poi all’abbandono e alla solitudine di Gesù: quante persone in questi giorni, vivono 
la solitudine, l’abbandono, la tristezza. 
Pietro dopo aver rinnegato Gesù esce e piange amaramente: mi son venuti in 
mente i congiunti di tutti questi morti, che non possono nemmeno accompagnare 
la salma del loro caro, che non possono avere il conforto di un abbraccio, il sostegno 
dato da una stretta di mano, della vicinanza di una comunità che aiuta a sopportare 
il dolore della perdita. Piangono amaramente. 
Arrivando alla fine, dopo aver sigillato la pietra e messo la guardia, il mio pensiero 
è tornato a: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato” pronunciato da Gesù 
negli ultimi momenti della sua agonia. Non è il grido di un disperato il suo, ma il 
grido accorato di chi sente di potersi ancora fidare di Dio, di poter confidare e 
sperare in quel Padre che egli un giorno ci ha insegnato a pregare: “Padre nostro 
che sei nei cieli…”. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 5 al 12 aprile 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 5 
delle Palme 

 def. Tecla Montesel e Giuseppe Cenedese; deff. Vito e 
Maria Vazzoler; deff. Alessandro, Elisa e Giovanna 
Rigato; deff. Francesco e Cesarina Pasqualotto 

Mercoledì 8  def. Luigia “Maria” Cenedese (8°) 

Domenica 12 
di Pasqua 

 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 5 
delle Palme 

 def. Elsa Biscaro; def. Gino Munerotto e familiari; def. 
Pasquale Bortoluzzi 

Martedì 7  per le anime del Purgatorio 

Domenica 12 
di Pasqua 

 per il popolo 

 

SUSEGANA 
Domenica 5 
delle Palme 

 deff. Anna Zambon e Paolo Zara; def. Zita Luigina Zara 
(30°); def. Settimo Modolo 

Lunedì 6  deff. Angelo Bonet e Antonietta Tonon; deff. Mario 
Corrocher e Adele; deff. Luciano Miotto, Antonio e 
Antonia Dalla Torre; deff. Giuseppe Brino (ann.), Pietro, 
Antonia e familiari; def. Luigi Natalino Dall’Antonia (ann.) 

Giovedì 9 
Coena Domini 

 def. Ernesto Bonet (ann.) 

Sabato 11 
Veglia pasquale 

 deff. Gina Brino, Vittorio Zambon, Angelo Brino 

Domenica 12 
di Pasqua 

 deff. Battista Sossai, Teresa, Claudio e Armando; deff. 
Giuseppe Munerotto e Maria; deff. Adolfo Martini, 
Irma e familiari; in ringraziamento per il 40° anniv. di 
matrimonio di Paolo e Liliana; def. Giovanni Chiesurin; 
deff. fam. Zambon e Zara; def. Luciano Balbinot; deff. 
Giuseppe Mariotto e Giancarlo De Lorenzo Buratta 
(ann.); def. Agostino Zambon (ann.) e familiari 



AVVISI SETTIMANALI 
 
• “CELEBRIAMO LA PASQUA”: sussidio per la preghiera in famiglia. 

È in distribuzione in forma digitale (anche alcune copie cartacee si trovano in 
chiesa) un sussidio per vivere la preghiera in casa durante i giorni della 
Settimana Santa. 
 

• CELEBRAZIONI LITURIGICHE IN DIRETTA STREAMING 
È possibile seguire le celebrazioni della Settimana Santa tramite i social e la 
rete Internet, sia a livello di unità pastorale, sia seguendo le celebrazioni 
presiedute dal vescovo Corrado e da papa Francesco. Questo il calendario: 

 

- CELEBRAZIONI IN UNITÀ PASTORALE 
Si possono seguire in Facebook e YouTube nel canale UP Susegana 

 

Domenica delle Palme: S. Messa ore 10.30 
Lunedì, Martedì e Mercoledì: Vespri ore 19.00 
Giovedì santo: S. Messa ore 20.00 
Venerdì santo: Adorazione della croce ore 15.00 
Sabato sera: Veglia pasquale ore 21.00 
Domenica di Pasqua: S. Messa ore 10.30 

 

- CELEBRAZIONI DEL VESCOVO 
Si possono seguire in diretta sul sito www.latendatv.it 

 

Domenica delle Palme: S. Messa ore 10.00 
Domenica delle Palme: Adorazione eucaristica e Vespri ore 16.30 
Mercoledì santo: Celebrazione penitenziale ore 18.00 
Giovedì santo: S. Messa ore 20.00 
Venerdì santo: Adorazione della croce ore 15.00 
Sabato sera: Veglia pasquale ore 20.00 
Domenica di Pasqua: S. Messa ore 10.00 

 

- CELEBRAZIONI DEL PAPA 
Si possono seguire in diretta televisiva su Rai1 o Tv2000, 

oppure in streaming su www.comunicazione.va/it/servizi/live.html 
 

Domenica delle Palme: S. Messa ore 11.00 
Giovedì santo: S. Messa ore 18.00 
Venerdì santo: Adorazione della croce ore 18.00 
 



Venerdì santo: Via Crucis in Piazza San Pietro ore 21.00 
Sabato sera: Veglia pasquale ore 21.00 
Domenica di Pasqua: S. Messa ore 11.00, cui segue la Benedizione 
Urbi et Orbi 

 

• ULIVO BENEDETTO, OLIO, ACQUA BENEDETTA, RACCOLTA “UN PANE PER 
AMOR DI DIO” E SOSPENSIONE DELLE CELEBRAZIONI CON LA PRESENZA DEI 
FEDELI 
Tutte le celebrazioni con la partecipazione dei fedeli restano sospese, 
compresa la tradizionale Via Crucis. Anche l’adorazione eucaristica delle 
“Quarantore” non viene attuata. Di conseguenza, i segni dell’ulivo 
benedetto, dell’olio e dell’acqua benedetta, legati alle celebrazioni della 
Settimana Santa, quest’anno non sono disponibili. 
Ugualmente, si eviti di consegnare in questi giorni le cassettine per la 
raccolta quaresimale “Un pane per amor di Dio”: sarà possibile farlo quando 
riprenderanno le celebrazioni comunitarie. 
In questa settimana la chiesa rimane comunque aperta per la preghiera 
personale di quanti, essendo di passaggio, vorranno fermarsi. 

 

 
IL TESTO DEL VANGELO 
per la preghiera personale e in famiglia 

 

L’INGRESSO DI GESÙ A GERUSALEMME 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli 
Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e 
subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. 
E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà 
indietro subito”». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su 
un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma”». I discepoli andarono e fecero 
quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i 
mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla 
strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che 
lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». Mentre egli entrava 
in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla 
rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 
Parola del Signore. 


