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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 14 APRILE: DOMENICA DELLE PALME 
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE: Zc 9, 9-10;; Sal 
47; Col 1, 15-20; Gv 12,  12-16 Ecco, o figlia di Sion, 
il tuo re 

LUNEDI’ 15 APRILE: Lunedì della Settimana autentica: 
Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21, 34-36 
Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore 
MARTEDI’ 16 APRILE: Martedì della Settimana autenti-
ca: Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 
Dal profondo a te grido, Signore: ascolta la mia voce 
MERCOLEDI’ 17 APRILE: Mercoledì della Settimana au-
tentica: Gb 42, 10-17; Sal 118; Tb 7, 1a-b. 13 - 8, 8; Mt 26, 
14-16 Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 
GIOVEDI’ 18 APRILE: GIOVEDI’ SANTO NELLA CENA 
DEL SIGNORE: Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 
VENERDI’ 19 APRILE: VENERDI’ SANTO NELLA PAS-
SIONE DEL SIGNORE: Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 
27,1-56 
SABATO 20 APRILE: Sabato della Settimana autentica: 
GIORNO ALITURGICO 

DOMENICA 21 APRILE: PASQUA NELLA RISURRE-
ZIONE DEL SIGNORE: Solennità - At 1, 1-8a; Sal 
117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18 Questo è il giorno 
che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in esso esul-
tiamo 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carissimi, 
è la Settimana Autentica e siamo invitati a entrare nell’opera di Dio. Il Tri-
duo Sacro commemora gli eventi fondamentali della fede cristiana: l’istitu-
zione dell’Eucarestia, la Passione e Morte di Gesù in croce, la sua gloriosa 
Risurrezione. 
 

• Il Giovedì Santo si apre con la “Messa crismale” celebrata di norma nella 
Cattedrale di ogni Diocesi dal Vescovo insieme col suo presbiterio. Nel cor-
so di tale liturgia vengono benedetti l’Olio degli Infermi e quello dei Cate-
cumeni e si consacra il Crisma. Questa Messa, detta appunto “crismale”, è 
la manifestazione solenne della Chiesa locale, che celebra il Signore Gesù, 
Sacerdote del suo stesso Sacrificio, offerto al Padre come supremo atto 
di adorazione e di amore filiale. Ed è pertanto significativo che in così sin-
golare festa del Sacerdozio di Cristo e dei suoi Ministri, i presbiteri rinno-
vino coralmente, dinanzi al popolo cristiano, gli impegni e le promesse sa-
cerdotali. 

 Il Giovedì Santo poi ricorda l’“Istituzione dell’Eucaristia”. Per questo si 
commemora con commossa venerazione e con grande partecipazione spiri-
tuale l’evento dell’Ultima Cena; si fa memoria del Sacrificio di Gesù sul Cal-
vario, si riscopre la dignità del Sacerdote, che, grazie all’ordinazione sacra, 
agisce “in persona Christi” quale ministro di salvezza, e si medita infine sul 
comandamento nuovo dell’amore evangelico e del servizio ai fratelli. 

 

• Il Venerdì Santo è giorno di dolore e di mestizia, perché fa rivivere la 
terribile agonia e la morte del Crocifisso, dopo le umiliazioni della condan-
na e gli oltraggi dei soldati e della folla, dopo la flagellazione, la coronazio-
ne di spine e le atroci lacerazioni della crocifissione. 
Meditando sul Cristo in croce, il credente penetra nel “trattato del supre-
mo abbandono” e della “infinita rassegnazione”. Il lungo, oscuro e tribolato 
“venerdì santo” della storia trova la sua spiegazione nel “Venerdì Santo” 
del Verbo divino crocifisso. Con San Paolo possiamo affermare: “Questa 
vita che vivo nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha 
amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2, 20). 
 

•  Il Sabato Santo è il giorno del grande silenzio: Gesù, morto sulla croce, è 
stato deposto nel sepolcro. 

 Con il suo silenzio arcano e trepidante questa vigilia orante prepara la Chie-
sa alla “Veglia pasquale”, madre di tutte le veglie. Nella notte, la Comunità 
cristiana, rischiarata dalla fiamma del fuoco, si raduna attorno al grande 

Comunità in 

Cammino   
14 Aprile - N°15 



Cero, simbolo del Cristo Risorto, Signore del tempo e della storia. Da esso 
vengono accesi i ceri dei fedeli e la luce risplende sull’assemblea, mentre ri-
suona l’annuncio della Risurrezione, il “Preconio pasquale” “Exsultet”: “Esulti 
il coro degli Angeli...!” (S. Giovanni Paolo II°). 

 

In tre giorni i grandi eventi della fede. Il Signore che ci dona l’oggi della 
Salvezza, apra la nostra mente e il nostro cuore affinché la vita sia tutta rin-
novata.  

don Giovanni 

 
AVVISI 

• LUNEDI’ 15 ore 21 a Besana per le coppie che si preparano al Matrimonio 
Cristiano 
 
 
 

UN UOVO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
 

Domenica 14 Aprile dalle 8.30 in Piazza Liberazione, Piazza del Merca-
to e nel parcheggio del Cimitero la Protezione Civile distribuirà uova di 
Pasqua a offerta libera. Il ricavato sarà utilizzato per allestire un nuovo 
mezzo di emergenza. 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 
Un grazie a tutti i Gruppi e Associazioni che Domenica scorsa hanno con-
diviso un obiettivo comune: realizzare un sostegno alle persone e alle fa-
miglie veranesi in difficoltà che si rivolgono al Centro di Ascolto Caritas 
parrocchiale; un grazie a tutti voi che avete raccolto questo invito donan-
do ancora una volta con generosità. 
I fondi raccolti pari ad € 4.323,78 saranno utilizzati per far fronte alle 
emergenze di coloro che accettano un percorso di accompagnamento, di 
graduale e progressiva responsabilizzazione. 
Le persone, le famiglie aiutate non mancano di ringraziare per la costante 
attenzione che la comunità riserva loro. 
La solidarietà ci unisce, ci rende attenti e sensibili gli uni verso gli altri, ci 
fa guardare al futuro con ottimismo; continuiamo a collaborare insieme 
affinché nessuno sia lasciato solo.  

RACCOLTA ROTTAME 
La raccolta rottame ha fruttato: 

 condivisione di un pomeriggio insieme da parte dei ragazzi dell’Oratorio 

 la messa in pratica del significato della parola “servizio” 

 il recupero di circa 15 tonnellate di rottame dalla comunità 

 € 1.242,00 quali fondi per le attività oratoriane 
 

Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato e a chi ha messo a disposizione 
gli automezzi per la raccolta. 

 
 
 

 
 
  
 

 

 

SETTIMANA SANTA 2019 
 

14 APRILE – DOMENICA DELLE PALME: S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 -
18.30 
 - ore 9.00 ritrovo in oratorio maschile per  la processione con i rami di ulivo, 

ore 9.30 S. Messa in chiesa parrocchiale;  
 

 - ore 15.00 S. Confessioni (8 sacerdoti) 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 
 

DA LUNEDI’ A SABATO ORE 6.30 UFFICIO DELLE LETTURE 
 
15 APRILE – LUNEDI’ SANTO: 
- ore 20.30 S. Confessioni a Briosco 

 
16 APRILE - MARTEDI’ SANTO: 
- ore 20.30 S. Confessioni a Renate 
 

18 APRILE – GIOVEDI’ SANTO: 
- ore 8.30 Recita delle Lodi 

 - ore 17.00 Celebrazione per tutti i ragazzi ACCOGLIENZA DEL CRISMA per i 
CRESIMANDI; CONSEGNA DELLA CROCE per la TERZA MEDIA (seconda 
tappa della professione di fede) e LAVANDA DEI PIEDI (4° elementare) 

 - ore 21 S. MESSA: la comunità cristiana si raduna per celebrare la 
CENA DEL  SIGNORE 

 

- la chiesa resterà aperta fino alle 23.30 
 
19 APRILE - VENERDI' SANTO: 
 - ore 8.30 Recita delle Lodi 
 - ore 15 celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE 
 

- ore 20.30 solenne VIA CRUCIS per le vie del paese partendo da Verga, 
percorrendo le vie Donatori di Sangue, Fiume, De Gasperi, Sauro, 
Cavour, Massarani, Pio XII°, Mario Preda, Piazza Liberazione, Alla 
Chiesa 

 

- la chiesa resterà aperta fino alle 23.30 
 
20 APRILE – SABATO SANTO 
 - ore 8.30 VISITA DELLE SETTE CHIESE con partenza dalla nostra piazza 

della chiesa, per i ragazzi delle medie, gli adolescenti e i genitori; è possibile 
venire in bicicletta. Per i più piccoli o per chi non potesse andare in bici e' 
messo a disposizione un PULLMAN (in questo caso è meglio comunicare 
prima la partecipazione). Rientro previsto ore 12.00 

 

 - S. Confessioni dalle 9 alle 12 (5 sacerdoti) e dalle 15 alle 19 (4 sa-
cerdoti) 
 

 - ore 21 solenne VEGLIA PASQUALE  
 
 

21 APRILE:  S. PASQUA DI RISURREZIONE:  
            S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 -18.30 
            - ore 18.00 Vesperi 
 
22 APRILE - LUNEDI’ DELL’ANGELO: S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 
- partenza 3° media per Roma 
- partenza per il Libano 


