
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  1 4  a p r i l e  2 0 1 9  
 

DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Il Vangelo: Luca 22,14-23,56 
 

Insieme con Gesù venivano condotti a morte anche altri due malfattori. Quando giunsero sul 
luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: 
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. 
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo 
deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se 
stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche 
i soldati lo deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re 
dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era 
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso 
e noi!». L’altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che 
sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 
invece non ha fatto nulla di male». E disse: 
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gli rispose:  «In verità io ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso».  
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la 
terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio 
si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, 
disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito». Detto questo, spirò. Visto ciò che era 
accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: 
«Veramente quest’uomo era giusto». Così pure tutta 
la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, 
ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava 
battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne 
che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da 
lontano a guardare tutto questo. 
__________________________________________________ 
 
 

Preghiera  (Carlo Maria Martini) 
 

Ti chiediamo, Signore Gesù, 
di guidarci in questo cammino 
verso Gerusalemme e verso la Pasqua. 
Ciascuno di noi intuisce che tu, 
andando in questo modo a Gerusalemme, 
porti in te un grande mistero, 
che svela il senso della nostra vita, 
delle nostre fatiche e della nostra morte, 

 

 
 
ma insieme il senso della nostra gioia 
e il significato del nostro cammino umano. 
Donaci di verificare sui tuoi passi 
i nostri passi di ogni giorno. 
Concedici di capire,  
in questa settimana che stiamo iniziando, 
come tu ci hai accolto con amore, 
fino a morire per noi, 
e come l'ulivo vuole ricordarci 
che la redenzione e la pace da te donate 
hanno un caro prezzo, quello della tua morte. 
Solo allora potremo vivere nel tuo mistero 
di morte e di risurrezione, 
mistero che ci consente  
di andare per le strade  
del mondo non più come 
viandanti senza luce  
e senza speranza, 
ma come uomini e donne 
liberati dalla tua morte  
e dalla tua risurrezione. 



 

Settimana Santa: 14 - 21 aprile 2019 
 
Domenica 14 
 
delle PALME  
e della 
PASSIONE  
del Signore 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele (asilo): Benedizione dell’Ulivo e processione in chiesa 
Perissinotto Augusta / Baldissin Rsabianca / Vendrame Santina e Terzariol 
Silvia / def fam Vendrame / Lucchese Onorino, Tonon Angela e Donatella / 
Polese Caterina e Dal Col Nino / Dal Ben Francesco e Giuliano / Piccoli Carlo / 
Falsarella Romanino / Cipolotti Ida / Sanson suor Olga / Luca Antonio e Viezzer 
Giuseppina 
 
Cimadolmo (Oratorio): Benedizione dell’Ulivo e processione in chiesa 
vivi e defunti Classe 1967 / Ruffoni Lina e Carretta Ausonio / Bontempi Pierina 

Lunedì 15 
Gv 12,1-11 

15,00 
 

15,30 
18,30 

S. Michele: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 18,00) 
 
Cimadolmo: Adorazione Eucaristica 
Cimadolmo: Chiusura Adorazione e S. Messa: Lorenzetto Giuseppe e Maria 

Martedì 16 
Gv 13,21-38 

 

15,00 
 

15,30 
 

18,30 
 

20,30 

Cimadolmo: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 18,00) 
 
S. Michele: Adorazione Eucaristica 
 
S. Michele: Chiusura Adorazione e S. Messa: sec int off 
 
Ponte di Piave: Confessioni per Giovani e adulti della Collaboraz. Pastorale 

Mercoledì 17 
Mt 26,14-25 

 

15,00 
 

15,30 
 

18,30 

S. Michele: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 18,00) 
 
Cimadolmo: Adorazione Eucaristica 
 
Cimadolmo: Chiusura Adorazione e S. Messa: Piovesana Angela 

Giovedì 18 
Gv 13,1-15 

 

9,30 
 

16,00 
 

20,30 

in cattedrale a Treviso: S. Messa Crismale 
 
Cimadolmo: Confessioni (fino alle ore 18,30) 
 
S. Michele: S. Messa nella “Cena del Signore” (celebrata insieme) 
                     e lavanda dei piedi al Consiglio Pastorale Parrocchiale 
- Preghiera personale dinanzi all’Eucaristia, fino alle ore 23,00 

Venerdì 19 
Gv 18,1-19,42 

9,30 
 

15,00 
 
 

16,15 
 

20,30 

Cimadolmo: Confessioni (fino alle ore 11,30) 
 
S. Michele: Celebrazione della Via Crucis  
                     (con santa Comunione e bacio del Crocifisso) 
 
S. Michele: Confessioni (fino alle ore 18,00) 
 
Cimadolmo (ritrovo presso Oratorio): Processione con la Croce  

 (per via Calliselle, Cal Longa, vicolo e via Mazzini) verso la chiesa  
 e Azione Liturgica della Passione del Signore  
 (liturgia della Parola, santa Comunione, bacio del crocifisso) 

- Preghiera personale davanti al Crocifisso, fino alle ore 23,00 
Sabato 20 9,30 

15,30 

S. Michele: Confessioni (fino alle ore 11,30) 

Cimadolmo: Confessioni (fino alle ore 18,30) 
 

 

Lc 24,1-12 
 

21,00 
 

Cimadolmo: SOLENNE VEGLIA PASQUALE (celebrata insieme) 
Benedizione del fuoco e del cero pasquale, annuncio della Pasqua,  
Liturgia della Parola, Benedizione dell’acqua, Liturgia Eucaristica 
 

Domenica 21 
 

PASQUA DI 
RISURREZIONE 
Gv 20,1-9 

9,00 

10,00 

10,30 

Stabiuzzo: S. Messa 

S. Michele: S. Messa 

Cimadolmo: S. Messa 

 

Prepariamoci alla Pasqua di Risurrezione del Signore con la preghiera, l’Adorazione Eucaristica,  
la Confessione, le buone opere di carità, la partecipazione fedele alle celebrazioni liturgiche. 


