
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            LA PASSIONE DI GESÙ SECONDO LUCA   (Lc 22, 14 – 23, 56) 

Il racconto della Passione e morte di Gesù è talmente ricco di significati che è 

impensabile approfondire tutti i temi che esso tocca. Più che capire, però,  

dovremmo entrare da protagonisti dentro questa storia che è sempre 

contemporanea.  

Ascoltando la lettura di questo Vangelo la prima domanda che sorge spontanea 

è: chi sono io dentro questo racconto? Quali dei tanti personaggi che ruotano 

intorno alla figura di Gesù mi rappresenta meglio, rappresenta me in questo 

istante? Non il me ideale ma il me concreto. Nell’istante in cui sento proclamare 

questo Vangelo in me c’è la codardia di Pilato o il cinismo di Erode?  

C’è il Simone che sente addosso il peso della preghiera di Gesù o Pietro che nega 

di conoscerlo, o forse Giuda che deluso nelle sue aspettative lo tradisce?  

Cosa ha compreso il ladrone che era stato crocifisso con lui? Quale intuizione 

interiore ha ricevuto? Ciò che sappiamo è che ebbe il coraggio di chiedere ciò 

che forse nessuno di noi avrebbe osato chiedere: il regno dei cieli. Egli ha capito 

che nel cuore di Dio, in quel momento, abitava un solo desiderio: quello di 

salvarlo per condividere la gioia del suo Regno 

Quanti attori nella scena dove però l’unico vero protagonista è il Signore Gesù! 

Tutto il mondo gira attorno a Lui. Essere per lui o contro di lui è la grande 

decisione dell’esistenza.  

 

Auguro di vivere la Settimana Santa partecipando anche all’Adorazione Eucaristica 

delle “Quarantore” nei primi tre giorni della settimana.  

Vi invito pertanto a prendere atto degli orari e distribuirvi nelle varie ore del giorno 

 

Parrocchia Sant’Alessandro m. e 
San Pio X di Massanzago                                                         

Diocesi di Treviso 

DOMENICA 10 APRILE 
 

Tel. 049 5797080 - Cell. 342 5093478 
Sito: www.parrocchiamassanzago.it   email: parr.massanzago@tiscali.it 

 

50° DELLA CONSACRAZIONE DELLE CHIESA PARROCCHIALE  

SAN PIO X 
Sabato 23 aprile la Santa Messa sarà alle ore 18.00 presieduta dal Vescovo di Treviso Mons 

Michele Tomasi il quale benedirà il nuovo Fonte Battesimale. 

AVVISI 
I campetti parrocchiali rimarranno chiusi durante la Settimana Santa esattamente da 
giovedì 14 a Lunedì 18 aprile 

È stato consegnato ad ogni famiglia l’Augurio Pasquale del parroco con gli avvisi per la 
Settimana Santa. Si prega di riconsegnare la busta annuale per il sostegno della Parrocchia e 
come contributo alle spese del nuovo Fonte Battesimale, mettendola nella cassetta in fondo 
alla Chiesa. 

Pulizie della Chiesa Giovedì Santo:  via Tiepolo 

GR – EST 2022 
Anche quest’anno si terrà il Grest presso l’Oratorio Don Bosco a Massanzago dal 20 giugno 
al 2 luglio. Nel prossimo mese comunicheremo ai ragazzi i dettagli elle attività estive 
attraverso il modulo di iscrizione. 

Cercasi adulti disponibili che si coinvolgano con l’attività estiva. 

“C” come consiglio 
Ci stiamo preparando a rinnovare il nostro CPP, sigla che significa Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Provo a dire qualcosa in queste 3 prossime domeniche. La prima, CONSIGLIO, 
ricorda innanzitutto un modo nuovo di essere e di considerarsi Chiesa: INSIEME! Se uno dei 
significati di questa parola, infatti, ricorda l’atteggiamento del “consigliare” il parroco per un 
buon governo della parrocchia, un altro significato invece fa riferimento all’organo, al 
gruppo, che insieme, appunto, guida una comunità cristiana. Oggi si usa il termine “SINODO” 
da cui “sinodalità”. Significa “camminare insieme” ed è quello che si realizza innanzitutto in 
un CPP. Un camminare insieme, pastore e gregge, parroco e comunità, sapendo di essere 
tutti, contemporaneamente, pecore che seguono l’unico pastore (in questa domenica è 
quella giusta) che è Gesù. Non c’è qualcuno che comanda, anche se a volte fa comodo (ai 
preti e ai laici), ma insieme si cerca la volontà del Signore per noi e la comunità che ci è 
affidata, per essere testimoni, insieme, Suoi, del suo amore e dei suoi doni, per tutta 
l’umanità. Un consiglio si prende la responsabilità, ma anche il dono, di portare tutti davanti 
a Dio per scoprire, giorno per giorno, le meraviglie che Lui ha pensato per tutti. 

Verso il nuovo Consiglio Pastorale 2022 – 2027…  

In vista del rinnovo del CPP (2022 – 2027) i gruppi e le varie realtà parrocchiali, visto il 
regolamento, propongano candidati entro il 13 maggio in modo da pubblicarli domenica 15 
e poterli poi votare il 21 e 22 maggio. Invito tutti a pregare per questo momento 
importante. 



Sabato 9 aprile 

 

• 15.30 tempo a disposizione per le confessioni 

• 18.30 S. Messa Def. Campello Rita – Lazzaro Panizzon 

Alessandro – Corò Antonio – def. fam. Parrini Claudia – 

Chiggiato Giovanni e Settimo Luigi – Barea Alessandro – 

Bosello Gianni – Carpin Amedeo e Teresa – def. fam. 

Bortolato Pietro – Michieletto Dino – def. fam Campello 

Giovanni e Amalia – Roncato Michele 

Domenica 10 aprile 

Domenica delle Palme 

Un Pane per Amor di Dio 

Anno C 

Lc. 22, 14 – 23, 56 

• 9.00 S. Messa Def. Baseggio Sandro – Grespan Ionne – 
Baseggio Massimo e Margherita – def. fam Gallo 
Jolanda – def. fam Druga 

• 10.00 Raduno presso l’oratorio, benedizione dell’ulivo 
e Santa Messa con lettura della Passione (in caso di 
pioggia, ritrovo sul sagrato della Chiesa). Def. Pesce 
Giorgio – Guariento Mario e Rosina 

• 18.30 S. Messa (per questa domenica e per quella di 
Pasqua) per la comunità 

Lunedì Santo 11 aprile 
 

• 15.00 Apertura Adorazione Eucaristica 

• 18.30 Riposizione del Santissimo e Santa Messa. Def. 
Mons. Aldo Roma 

Martedì Santo 12 aprile 

 

• 15.00 Apertura Adorazione Eucaristica 

• 18.30 Riposizione del Santissimo e Santa Messa. Def. 
Don Emilio Ballan 

Mercoledì Santo 13 aprile 

 

• 15.00 Apertura Adorazione Eucaristica 

• 18.30 Riposizione del Santissimo e Santa Messa. Def. 
Don Franco Zanon 

Giovedì Santo 14 aprile 
 

• 9.30 S. Messa del Crisma in Cattedrale a Treviso 

• 17.00 S. Messa 

• 20.30 S. Messa nella Cena del Signore con rito della 
Lavanda dei piedi ai ragazzi di 4^ elementare 

• 21.30 Traslazione del SS.mo Sacramento alla cappella 
della riposizione per l’adorazione personale fino alle 
ore 22.30  

Venerdì Santo 15 aprile 

Digiuno, astinenza e 
carità. 

Colletta per la Terra 
Santa 

• 8.00 Celebrazione della Liturgia delle ore 

• 15.00 Celebrazione della Passione del Signore, lettura 
della Passino, adorazione della croce e comunione. 

• 20,30 Solenne azione liturgica con la Lettura della 
Passione e processione con la Reliquia della Santa 
Croce in Via Marconi fino all’oratorio e ritorno alla 
Chiesa 

Sabato Santo 16 aprile 

 

• 8.00 Celebrazione della Liturgia delle ore 

• 21.00 sul Sagrato della Chiesa per la benedizione del 

fuoco, ingresso processionale in Chiesa con il Cero e 

lumini accesi, liturgia della Parola, Benedizione 

dell’Acqua e Rinnovo delle promesse battesimali dei 

ragazzi di 2^ e 3^ media 

Domenica 17 aprile 

Pasqua di Risurrezione 
del Signore 

Un Pane per Amor di Dio 

Gv. 20, 1 – 9 

• 9.00 S. Messa Def. Corò Antonio – Betteto Francesco – 
Bellati Francesco 

• 10.00 Solenne Messa cantata.. Def. Zanon Orfeo – 
Marconato Settimo – Padovan Jole – Vedovato Ennio 
(ann.) – Vedovato Pasqualino – Pattaro Lina 

• 18.30 S. Messa per la comunità 

 

Lunedì e Martedì mattina il Parroco continua la visita agli ammalati 

• Lunedì 11 aprile a Loreggiola ore 21.00 celebrazione penitenziale per i giovani, in 

particolare per quelli di Loreggia e Loreggiola 

• Martedì 12 aprile a Zeminiana ore 20.30 celebrazione penitenziale e confessioni 

individuali, in particolare per i giovani dalla 1^ Superiore in su delle parrocchie di 

Massanzago, Sandono e Zeminiana 

Corso di vita nuova nello Spirito 

“Nessuno può dire Gesù è il Signore, se non sotto l’azione delle Spirito Santo” (1 Cor. 12, 3) 

Gli incontri si terranno alle ore 20.45 – 22.00 in Chiesa San Pio X a Massanzago:  

- mercoledì 27 aprile “Dio è amore” 

- mercoledì 4 maggio “Il peccato” 

- mercoledì 11 maggio “Gesù salva e la fede” 

- mercoledì 18 maggio “Gesù Libera” 

- mercoledì 25 maggio “Gesù il Signore della mia vita” 

domenica 5 giugno pregheria per una rinnovata effusione dello Spirito Santo. L’incontro 

inizierà alle ore 14.30 e terminerà alle 18.30. 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo Noi Oratorio 
Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale  

92140760288 

 


