
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  2 8  m a r z o  2 0 2 1  
 

DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Marco 14,1-15,47 
 

Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, 
poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo 
Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo 
del Gòlgota, che significa «Luogo del cranio».  
Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il 
re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che 
passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo 
ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli 
scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, 
il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E anche quelli che erano stati 
crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce:  «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo 
questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, 
chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di 
aceto una spugna, la fissò su una canna e 
gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, 
vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma 
Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo 
del tempio si squarciò in due, da cima a 
fondo. Il centurione, che si trovava di fronte 
a lui, avendolo visto spirare in quel modo, 
disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di 
Dio!». Vi erano anche alcune donne, che 
osservavano da lontano.  
__________________________________________ 
 

Preghiera 
 

Gesù, quando ti ho visto passare su quella via,  
ho incrociato il tuo sguardo, ho colto il tuo invito: tu mi chiamavi a seguirti! 
Mi sono ricordato di quando tu ci dicevi: “prendete su di voi la vostra croce e seguitemi”. 
Così mi sono messo sulla tua stessa strada e ti ho seguito. 
Non è stato facile, sai. All’inizio mi sembrava tutto assurdo e improponibile. 
Ma non mi sono arreso: ho continuato con quella croce sulle spalle.  
Stranamente però mi accorgevo che, mentre quella croce diventava sempre più grande,  
il peso della stessa non aumentava. Anzi: mi sembrava un peso sempre più sopportabile. 
Così ho continuato a camminare, fino alla fatidica meta. 
Tutto ad un tratto però, mi sono accorto che tu eri sparito. Dov’eri andato? 
Tu mi avevi lasciato solo proprio nel viaggio più drammatico! 
Allora mi sono guardato dietro e… che colpo al cuore! Ho visto che eri alle mie spalle! 
Eri lì, con la mia croce tra le tue braccia.  
Eri lì, come il Cireneo lungo la via del Calvario. 
Eri lì, che sollevavi il mio dolore. 
Ho provato un amore che non poteva essere descritto. Ho capito tutto. Ho guardato avanti e mi sono detto:  
avanti fino in fondo, fino alla croce, fino al luogo della consumazione d’Amore con Te! 



 

Settimana Santa 28 marzo - 4 aprile 
 
Domenica 28 
 
delle PALME  
e della 
PASSIONE  
del Signore 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: (s. Messa con benedizione dell’Ulivo) 
p. Vendramino Zanardo e Rita / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / 
Camerotto Mauro e fam def / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Furlan 
Beniamino / Lovat Olga / Giacomazzi suor Tarcilia, Michelangela, Rosa / 
Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / Polese Caterina e Dal Col Gabriella / 
Falsarella Anna / Boscariol Pietro / Lovatello Stefano e Visentin Emilia 
 
Cimadolmo: (s. Messa con benedizione dell’Ulivo) 
Lucchetta Graziella e fam def / Facchin Nino, Gigetta e fam def / Artico Rino e 
Maurizio / Battistella Emilio e fam def / Bonotto Costante e genitori / Savoini 
Bruno, Gina, Jole, Mari / Baro Alberto e Casonato Giovanna / Narder Guido 

Lunedì 29 
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: Mattiuzzo Maria Pia /  
                                                                                     Pietrobon Pietro 

Martedì 30 
Gv 13,21-38 

 

15,00 
 

15,30 
 
 

18,30 

Cimadolmo: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 18,00) 
 

S. Michele: Adorazione Eucaristica 
                     Confessioni (fino alle ore 17,30) 
 

S. Michele: Chiusura Adorazione e S. Messa: Casati Aldo e Jole 
Mercoledì 31 
Mt 26,14-25 

 

15,00 
 

15,30 
 
 

18,30 

S. Michele: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 18,00) 
 

Cimadolmo: Adorazione Eucaristica 
                       Confessioni (fino alle ore 17,30) 
 

Cimadolmo: Chiusura Adorazione e S. Messa: Piovesana Girolamo, Segato  
                                                                   Angela, Pagotto Giuseppe, mons Luigi 

Giovedì 1 
Gv 13,1-15 

 

9,30 
 

15,30 
 

20,00 

in cattedrale a Treviso: S. Messa Crismale (in diretta streaming) 
 
Cimadolmo: Confessioni (fino alle ore 18,00) 
 
Cimadolmo: S. Messa nella “Cena del Signore” 
 

Venerdì 2 
Gv 18,1-19,42 

9,30 
 

15,00 
 
 

16,15 
 

20,00 

S. Michele: Confessioni (fino alle ore 11,30) 
 
Cimadolmo: Celebrazione della Via Crucis  
                       (con santa Comunione e adorazione del Crocifisso) 
 
Cimadolmo: Confessioni (fino alle ore 18,00) 
 
S. Michele: Azione Liturgica della Passione del Signore  

(liturgia della Parola, santa Comunione, adorazione del Crocifisso) 
Sabato 3 9,00 

15,00 
Cimadolmo: Confessioni (fino alle ore 11,30) 
S. Michele: Confessioni (fino alle ore 18,00) 

 

Mc 16,1-7 
 

20,00 
 

S. Michele: SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
Benedizione del fuoco e del cero pasquale, annuncio della Pasqua,  
Liturgia della Parola, Benedizione dell’acqua, Liturgia Eucaristica 
 

Domenica 4 
 

PASQUA di 
RISURREZIONE 
Gv 20,1-9 

 

9,00 

10,30 

17,00 

 

S. Michele: S. Messa 

Cimadolmo: S. Messa 

Stabiuzzo: S. Messa 

 
N.B.	   Per	   la	   partecipazione	   ai	   vari	   Riti	   della	   Settimana	   santa	   atteniamoci	   strettamente	   all’osservanza	   delle	  
regole	   sanitarie	   (mascherina,	   distanziamento,	   igienizzazione).	   E’	   bene	   avere	   sempre	   con	   sé	  
l’autocertificazione.	  Chi	  non	  potesse	  parteciparvi,	  può	  seguire	  alla	  TV	  le	  celebrazioni	  del	  Vescovo	  o	  del	  papa.	  
Le	   confessioni	   avranno	   luogo	   in	   sacrestia.	   I	   vari	   sussidi	   cartacei	   per	   la	   preghiera	   si	   portano	   a	   casa	   dopo	  
l’utilizzo.	  
	  

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


