
VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE 

“Gesù è risorto: alleluia ” 
E’ il canto di festa della comunità cristiana in questo giorno. La celebrazione 
della Veglia pasquale è il momento più importante di tutto l’anno. 
 

5 aprile, DOMENICA DI PASQUA 

 

6 aprile, LUNEDÌ DI PASQUA 

    

CONFESSIONI individualiCONFESSIONI individualiCONFESSIONI individualiCONFESSIONI individuali    
 

Venerdì 3 aprileVenerdì 3 aprileVenerdì 3 aprileVenerdì 3 aprile    

dalle 9 alle 12   a Santa Bona e a San Liberale 

Dalle 16.30 alle 18.30  a San Paolo 
    

Sabato 4 aprileSabato 4 aprileSabato 4 aprileSabato 4 aprile: 

dalle 9 alle 12  all’Immacolata e a Santa Bona;  

Dalle 9 alle 12  a San Paolo e a San Liberale 

dalle 15 alle 19  solo a Santa BonaSanta BonaSanta BonaSanta Bona 
 

CONFESSIONI comunitarieCONFESSIONI comunitarieCONFESSIONI comunitarieCONFESSIONI comunitarie    
    

Martedì 31 MarzoMartedì 31 MarzoMartedì 31 MarzoMartedì 31 Marzo   ore 20.45 per adultiadultiadultiadulti a San Paolo 

Mercoledì 1 AprileMercoledì 1 AprileMercoledì 1 AprileMercoledì 1 Aprile  ore 20.45 per giovangiovangiovangiovani a San Paolo 

Immacolata ore 9.00 Santa Bona ore 10.30 
San Paolo ore 10.00 San Liberale ore 9.00 
San Pelagio ore 9.30 Monigo ore 10.00 

Immacolata Santa Messa ore 11.00 
Santa Bona Sante Messe ore 9.00, 11.00 e 18.30 
San Paolo Santa Messa ore 9.00 
San Liberale Sante Messe ore 9.00 e 11.00 
San Pelagio Sante Messe ore 8.00, 9.30 e 11.00 
Monigo Sante Messe ore 8.00, 9.00 e 11.00 

Immacolata Veglia pasquale ore 21.30 
Santa Bona Veglia pasquale ore 21.30 
San Paolo Veglia pasquale ore 21.30 
San Liberale Veglia pasquale ore 21.30 
San Pelagio Veglia pasquale ore 21.00 
Monigo Veglia pasquale ore 20.30 

 

Pasqua 2015 
 

Dio lo ha risuscitato nel terzo giorno! 
«Voi sapete ciò che è accaduto a Gesù di Nàzaret… Essi lo uccisero 
appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno! … 
E ci ha ordinato di annunciare al popolo… chiunque crede in lui riceve 
il perdono dei peccati per mezzo del suo nome» (Atti 10,34…43). 
Pietro con coraggio e chiarezza annuncia un fatto straordinario e incredibile: 
un morto, un condannato a morte, è stato richiamato in vita da Dio! Il primo 
tra gli apostoli obbedisce in questo modo al comando che Gesù ha dato di far 
conoscere a tutti questa vicenda altrimenti impensabile. 
E il motivo di questo annuncio non consiste in brama di denuncia o rivendi-
cazione, desiderio di rivincita o curiosità da soddisfare; si annuncia la Pa-
squa perché la salvezza che essa contiene e dischiude possa raggiungere tutti 
gli uomini, perché tutti possano essere liberati dai mali che conducono alla 
morte, in primis, i peccati. 
Anche noi già sappiamo che cosa è accaduto ma non sappiamo forse ancora 
bene cosa accadrà a noi, se accogliamo sul serio questo annuncio e la sua 
potenza rinnovatrice nella nostra vita; forse neppure lo crediamo fino in fon-
do, e per questo non possiamo saperlo. 
Il Signore doni a tutti di essere sorpresi dalla luce della Pasqua, dall’amore di 
Dio che si manifesta in questo sacrificio vittorioso. Tutti possiamo trovare 
conforto nelle fatiche, forza per le opere di carità, sapienza nelle scelte da 
compiere, pace nelle situazioni di conflitto, serenità di cuore in ogni momen-
to. 
In questa ricorrenza centrale per la nostra vita di cristiani, desideriamo an-
nunciare ufficialmente a tutti il felice evento che coinvolgerà le parrocchie 
della nostra Collaborazione pastorale fra qualche mese: si tratta della Visita 
Pastorale da parte del nostro vescovo Gianfranco Agostino! 
Da Venerdì 30 Ottobre a Domenica 8 Novembre prossimi il pastore della no-
stra Chiesa diocesana sarà infatti presente in mezzo a noi per conoscere la 
nostra realtà ecclesiale e territoriale, per incontrare tutti coloro che vorranno 
essere presenti alle varie occasioni previste in ogni parrocchia, per indicarci 
le vie da percorrere come comunità cristiane e come collaborazione.  
Preannunciamo un aspetto magari un po’ inatteso ma bello e cioè l’unione 
straordinaria, proprio per la visita pastorale, con la parrocchia di S. Giuseppe 
di Treviso. Il vescovo infatti ha scelto di compiere la visita per Collaborazioni 
e, attualmente, S. Giuseppe non è ancora legato ad alcun’altra parrocchia. 
Per questo ci è stato proposto di vivere in comunione la prossima visita pa-
storale. 
Crediamo che anche questo evento sarà ricco di doni di grazia da parte del 
Signore, così come il vescovo stesso afferma nella “Lettera per l’inizio della 
Visita pastorale”: «Carissimi, vi invito ad accogliere la Visita pastorale come 
un tempo in cui siamo visitati dal Signore per operare una conversione per-
sonale ed ecclesiale».  
 

I sacerdoti, le suore, la cooperatrice della Collaborazione Pastorale. 

Collaborazione Pastorale S. Bona, Immacolata, Monigo, S. Paolo, S. Liberale, S. Pelagio 



CELEBRIAMO LA SETTIMANA SANTA

29 Marzo, DOMENICA DELLE  PALME 
 

“Benedetto Colui che viene nel nome del Signore” 
La Domenica che apre la Settimana Santa ci invita a contemplare il 
Re umile che entra in Gerusalemme. All’esultanza della folla seguirà 
però un epilogo drammatico, l’arresto e la condanna. La Passione 
viene però accolta da Gesù come dono d’amore per noi. 
 

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO 
 

Sono i giorni del raccoglimento e  della preparazione ultima alla celebra-
zione della Pasqua. Il Signore vive le sue ultime ore con i discepoli e invi-
ta anche noi a rimanere uniti a Lui, nell’adorazione, nella Riconciliazione, 
nella carità più viva e  sincera. 

 

2 Aprile, GIOVEDI’ SANTO 
 

“Fate questo in memoria di me” 
Prima di vivere il dono totale di sé nel sacrificio della croce, il Signore 
ci lascia il “memoriale” per poter attingere sempre alla ricchezza dei 
suoi doni e del suo amore potente. In questo giorno la Chiesa ricor-
da i tre grandi doni che Gesù lascia in eredità: Eucaristia, Sacerdozio 
e comandamento dell’Amore. 

 

Immacolata ore 10.45 benedizione dell’ulivo e Santa Messa 

Santa Bona ore 8.45 benedizione dell’ulivo e Sante Messe 9.00 ,11.00 , 18.30 
ore 17.00-18.00 Vespri solenni e apertura delle “Quarant’ore” 

San Paolo ore 8.45 benedizione dell’ulivo presso il cortile della ex-canonica e pro-
cessione verso la Chiesa e Santa Messa 

San Liberale ore 8.45 benedizione dell’ulivo presso l’ex-centro commerciale e Santa 
Messa 
ore 10.45 Messa delle famiglie 
ore 15.00 Prima confessione dei bambini di S.Paolo e S.Liberale 

Monigo 
Alle 10.45 benedizione dei rami di ulivo e processione. 
Ore 15.30 -16.30: canto dei vespri e adorazione 

Immacolata ore 15.30 - 18.10 adorazione eucaristica, vespri con benedizione, se-
gue Santa Messa. 

Santa Bona ore 8.30 S. Messa e lodi, adorazione eucaristica fino alle 12.00  
San Paolo ore 15.30 - 18.30 adorazione eucaristica, segue Santa Messa 
San Liberale ore 8.30 Santa Messa, segue adorazione fino alle 11.30 
San Pelagio ore 15.00 Santa Messa, adorazione eucaristica, 19.00 vespri 
Monigo Ore 9-10: recita delle lodi e adorazione 

Ore 16.30 - 18.30: esposizione del SS.mo 
Ore 18.30: recita del vespro, riposizione del SS.mo e S. Messa  

3 Aprile, VENERDI’ SANTO - giorno di digiuno e astinenza 
 

“Cristo, agnello pasquale, è immolato per noi” 
Gesù muore in croce come un malfattore, pur essendo innocente. 
Con la morte di Gesù la croce diventa un segno nuovo: il segno di 
chi dona la sua vita per gli amici, segno dell’amore di Dio per tutti 
gli uomini. 
Oggi si raccolgono le offerte per la Terra Santa 

 
4 Aprile, SABATO SANTO 
È un giorno di silenzio, raccoglimento e digiuno; tutto il creato è in attesa del 
grande evento: il vuoto è espresso anche dall’assenza della S. Messa. 
 

CELEBRIAMO LA SETTIMANA SANTA 

Immacolata ore 8.00 lodi e ufficio delle letture; ore 20.30 Messa in Coena Domini 
Santa Bona ore 8.00 lodi e ufficio delle letture; ore 20.30 Messa in Coena Domini 
San Paolo ore 7.30 lodi, ore 20.30 Messa in Coena Domini, segue adorazione 

eucaristica 
San Liberale ore 20.30 Messa in Coena Domini segue adorazione eucaristica  

Cattedrale ore 9.30 Santa Messa del Crisma 

San Pelagio SS. Messe: ore 16.00 e ore 20.30 in Coena Domini 
Monigo Ore 20.30: S. Messa con lavanda dei piedi dei bambini 

Immacolata 
e 

Santa Bona 

ore 8.30 lodi e ufficio delle letture 
ore 15.00 azione liturgica della Passione e morte del Signore 
ore 20.30: In Chiesa per iniziare la processione verso la Chiesa di San 
Liberale, incontro con le altre comunità parrocchiali e bacio della croce 

San Paolo 
e 

San Liberale 

ore 7.30 lodi (solo a San Paolo) 
ore 15.00 Via Crucis 
ore 20.00 azione liturgica della Passione e morte del Signore, segue 
Processione con il crocifisso 
ore 21.30 celebrazione interparrocchiale e bacio al Crocifisso 

San Pelagio ore 16.00 celebrazione della Passione 
ore 20.30 celebrazione della Passione e processione 

Monigo Ore 15.30: Via crucis per i bambini e bacio della Croce. 
Ore 20.30: lettura della Passione  e processione verso S. Liberale  

Immacolata ore 8.30 preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture 

Santa Bona ore 8.30 preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture 

San Paolo ore 7.30 preghiera delle Lodi 


