PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
SETTIMANA SANTA
PARROCCHIA SAN PIETRO
15 - 16 - 17 Aprile (Lunedì - Martedì - Mercoledì Santo)
9.00-12.00 e 15.00-18.00 Adorazione Eucaristica
18.30 Santa Messa
18 Aprile - Giovedì Santo - l’Ultima Cena
8.30 Lodi - Confessioni solo al pomeriggio dalle 15.00
20.30 S. Messa “in Coena Domini” (Lavanda dei Piedi e Ultima Cena)
Adorazione notturna

Foglietto delle Parrocchie di s. Pietro e s. Andrea in Favaro Veneto

14 APRILE 2019

DOMENICA DELLE PALME

19 Aprile - Venerdì Santo - Passione e Morte di Gesù
8.30 Lodi - Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
20.30 Solenne Azione Liturgica (Passione, Adorazione della Croce)
20 Aprile - Sabato Santo
8.30 Lodi - Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
22.00 Solenne Veglia Pasquale (Liturgia della Luce Liturgia della Parola - Liturgia Battesimale - Liturgia Eucaristica)
21 Aprile - Domenica di Pasqua
7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30 Sante Messe
22 Aprile - Lunedì fra l’Ottava di Pasqua (dell’Angelo)
10.30 - 18.30 Sante Messe
Parrocchia sant’Andrea Apostolo
v. Altinia 131 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631000
Mail: santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
Parrocchia san Pietro apostolo
v. S. Maurizio 26 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631500
Sito web: www.sanpietrofavaro.it
Mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com

Santa Pasqua 2019

“Perché cercate tra i morti Colui che è vivo!”
È questa l’incredibile notizia che due uomini, presentatisi con abiti
sfolgoranti, danno alle donne che di buon mattino, mentre era ancora
buio, si recano al sepolcro per onorare il corpo dell’amico morto (Lc.
24,1-6). Avevano preparato le bende e gli aromi per imbalsamare il
corpo del giovane maestro di Nazaret, sono gli ultimi gesti di affetto
verso colui che aveva suscitato in loro e nei discepoli tante attese e
tante speranze. Ma in quel tragico venerdì tutto era crollato, tutto era
finito e con la sua morte anche le speranze che aveva suscitato. Lo dicono con amarezza i due discepoli che delusi si allontanano la domenica sera da Gerusalemme: “Noi speravamo che egli fosse colui che
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò sono passati tre giorni da quando
queste cose sono accadute …” (Lc. 24,21). Non avevano ancora capito
che Dio è più grande della morte. Non avevano saputo “vedere” che
l’amore di Dio per le sue creature è più grande del rifiuto degli uomini! L’Amore non può essere ucciso e sepolto! Perché solo l’Amore
crocifisso ha vinto il rifiuto e la morte. Perché lì dove tutto sembrava
umanamente finito, tutto per amore di Dio comincia di nuovo!
È la Pasqua del Signore Crocifisso e Risorto: è la vittoria dell’amore
di Dio sul peccato e sulla morte, è la vittoria sulle nostre delusioni e
sulle nostre sconfitte, è il rifiorire della speranza lì dove non sembra
esserci più nessuna umana speranza. Quante volte è capitato e capita
anche a noi di ripetere senza speranza le parole dei due discepoli di
Emmaus, “speravamo noi che, e invece …”, che producono dentro di
noi grande tristezza, grande solitudine e scoraggiamento, che spengono in noi ogni speranza. Vivere la Pasqua vuol dire affidare al Risorto
le nostre delusioni, i nostri fallimenti, le nostre stanchezze e le nostre
debolezze, perché in Lui, vincitore della morte, tutto può ricominciare,
tutto può riprendere vita. I due discepoli delusi lo riconoscono nello
spezzare il Pane e nel condividerlo. È la bella notizia della Pasqua:
non cerchiamo tra le cose morte la vita, non chiudiamoci in noi stessi e
non viviamo solo per noi stessi; ma cerchiamo nell’Unico che ha vinto
la morte la vita vera: nella Parola e nel Pane di vita, nel condividere
con gli altri il pane quotidiano, nel portare gli uni i pesi degli altri,
nell’accogliere e visitare chi è solo. Allora la vita sarà veramente piena
e la speranza tornerà a fiorire. Non abbiamo paura del Risorto, lui risorto dai morti “ci cerca, perché ci ama” (S. Agostino).
BUONA PASQUA A TUTTI!
Don Giuseppe

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
SETTIMANA SANTA
PARROCCHIA SANT’ANDREA
15 - 16 Aprile (Lunedì - Martedì Santo)
8.30 Lodi
9.00-12.00 e 15.00-18.00 Adorazione Eucaristica
17.30 Vespri
18.00 Santa Messa

17 Aprile - Mercoledì Santo
8.30 Lodi
9.00-12.00 e 15.00-18.00 Adorazione Eucaristica
17.00 Adorazione animata dai bambini del catechismo
18.00 Santa Messa a Ca’ Solaro (chiesetta di Sant’Antonio)
18 Aprile - Giovedì Santo - l’Ultima Cena
Confessioni solo al pomeriggio dalle 15.00
20.00 S. Messa “in Coena Domini” (Lavanda dei Piedi e Ultima Cena)
19 Aprile - Venerdì Santo - Passione e Morte di Gesù
Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
20.00 Solenne Azione Liturgica (Passione, Adorazione della Croce)
20 Aprile - Sabato Santo
Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
21.00 Solenne Veglia Pasquale (Liturgia della Luce Liturgia della Parola - Liturgia Battesimale - Liturgia Eucaristica)
21 Aprile - Domenica di Pasqua
8.30 - 10.30 Sante Messe
16.00 Vespri Solenni
22 Aprile - Lunedì fra l’Ottava di Pasqua (dell’Angelo)
10.30 Santa Messa

