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Foglietto settimanale del 14 aprile 2019. Domenica delle Palme (C) 

Inizia con la Domenica delle 
Palme la settimana suprema 
della storia e della fede. In 
quei giorni che diciamo 
«santi» è nato il cristianesi-
mo, è nato dallo scandalo e 
dalla follia della croce. Lì si 
concentra e da lì emana tutto 
ciò che riguarda la fede dei 
cristiani. Per questo improvvi-
samente, dalle Palme a Pa-
squa, il tempo profondo, 
quello del respiro dell'anima, 
cambia ritmo: la liturgia ral-
lenta, prende un altro passo, 
moltiplica i momenti nei quali 
accompagnare con calma, quasi ora per ora, gli 
ultimi giorni di vita di Gesù: dall'entrata in Gerusa-
lemme, alla corsa di Maddalena al mattino di 
Pasqua, quando anche la pietra del sepolcro si 
veste di angeli e di luce. Sono i giorni supremi, i 
giorni del nostro destino. E mentre i credenti di 
ogni fede si rivolgono a Dio e lo chiamano nel 
tempo della loro sofferenza, i cristiani vanno a 
Dio nel tempo della sua sofferenza. «L'essenza 

del cristianesimo è la contemplazio-
ne del volto del Dio crocifis-
so» (Carlo Maria Martini). Contem-
plare come le donne al Calvario, 
occhi lucenti di amore e di lacrime; 
stare accanto alle infinite croci del 
mondo dove Cristo è ancora croci-
fisso nei suoi fratelli, nella sua carne 
innumerevole, dolente e santa. Co-
me sul Calvario «Dio non salva dalla 
sofferenza, ma nella sofferenza; non 
protegge dalla morte, ma nella mor-
te. Non libera dalla croce ma nella 
croce» (Bonhoeffer). La lettura del 
Vangelo della Passione è di una 
bellezza che mi stordisce: un Dio 

che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che 
ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è ba-
stato; lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo 
distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la testa, 
torno a guardare la croce, e vedo uno a braccia 
spalancate che mi grida: ti amo. Gesù entra nella 
morte, come è entrato nella carne, perché nella 
morte entra ogni carne: per amore, per essere 
con noi e come noi  (Ermes Ronchi) 

«Ma tu, Signore, non stare lontano, mia 
forza, vieni presto in mio aiuto» (Sal 21) 

 



Domenica 14  

Domenica delle Palme 
 

8.00:  benedizione ulivi e Messa  
8.30:  messa presso Ancelle Trinità 
9.30:  benedizione ulivi presso I.R.A.S.  
10.00:  Messa in chiesa 
10.30:  Messa I.R.A.S.  
12.00:  benedizione ulivi e Messa 
 

   Inizio Adorazione delle Quarantore 
15.30:  con memoria dei defunti 2018/2019  
16.30:  animata da gruppo Caritas parrocchiale  
17.30:  con S. Bortolo Insieme e Polisportiva 
18.30:  Adorazione con vespro cantato 
19.00:  benedizione ulivi e Messa 
 

21.00 - 22.00: Adorazione Quarantore  
  «Nella notte benedite il Signore»  

Lunedì 15 
Lunedì santo 

7.30:  messa Ancelle Trinità 
8.30:  Adorazione Quarantore e lodi 
9.00:  con Anziani “Conta su di Noi” 
10.00:  con  Scuola Infanzia e Nido “Elisa Merlin” 
11.00:  con Centro Aiuto e Movimento per la Vita 

 

15.30:  Adorazione Quarantore 
16.30:  con bambini e famiglie delle elementari 
17.30:  adorazione con vespro 
18.00:  Messa vespertina 
18.30:  Adorazione con ministri straordinari 
 

21.00:  Canto della Passione. Parola, canto e preghiera  
  a cura del coro polifonico Melos.  

Martedì 16 
 Martedì santo 

 

7.30: messa Ancelle Trinità 
8.30: Adorazione Quarantore e Lodi 
9.00:  adorazione con zona Villaggio Rizzi  
10.00: adorazione con zona Centro e Corso Popolo 
11.00: adorazione con zona Concilio Vaticano II 
 

15.30: Adorazione Quarantore zona Città Giardino 
16.30: con ragazzi e famiglie delle medie 
17.30: adorazione con vespro 
18.00: Messa vespertina 
18.30: Adorazione guidata da Gruppo Famiglie 
19.30: fine delle Quarantore 
 

21.00: Il vangelo secondo Marco in Seminario 

7.30: messa Ancelle Trinità 
18.00: messa vespertina 
20.30: Messa del Crisma e benedizione oli  
Con vescovo Pierantonio in Cattedrale, Adria 

Mercoledì 17  
Mercoledì santo 



Giovedì 18 aprile 
Pasqua dell’Ultima Cena 

17.00: Messa Coena Domini, Ancelle Trinità 
 
19.00: Messa in Coena Domini. Lavanda dei 
piedi con gli operatori della Carità e presenta-
zione bambini che riceveranno l’Eucarestia 
per la prima volta. 
 
20.30: Adorazione eucaristica fino alle 24.00  
in cappella S. Gregorio (ingresso chiostro Oliveta-
ni)  

Venerdì 19 aprile  
Pasqua della Croce 

  

8.00: Ufficio Letture, Lodi in Duomo con vescovo 
10.30: via Crucis presso I.R.A.S. 
 
15.00: Celebrazione Passione del Signore  
 
16.30 Via Crucis presso Casa Albergo 
17.00: Passione del Signore, Ancelle Trinità 
21.00: Via Crucis cittadina a partire da piazzale  
San Francesco, fino alla Rotonda 

Sabato 20 aprile  
Pasqua di Resurrezione 

  

8.00: Ufficio Letture, Lodi in Duomo con vescovo 
10.00: Ora della Madre nel sabato santo presso 
Centro Mariano  
10.30: Messa di Pasqua in Casa Albergo 
 
21.30: Celebrazione della Pasqua. Veglia pa-
squale con liturgia del cero pasquale, liturgia 
della Parola, liturgia dell’acqua, liturgia Eucari-
stica 
«O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il 
tempo e l’ora in cui Cristo è risorto dagli inferi!». 

Messe: 8.00 - 8.30 Ancelle Trinità - 10.00 - 10.30 
I.R.A.S.- 12.00 - 18.30 vespro solenne - 19.00  

Domenica 21 aprile 
Pasqua di Resurrezione 



Raccolta domenica delle Palme 
Passami l’olio 
Questo sabato 13 e domenica 14 
aprile raccoglieremo bottiglie di 
olio (di semi, d’oliva, ecc.) alle 
porte della chiesa. L’olio verrà 
distribuito alle famiglie bisognose 
accompagnate dal centro di Ascol-
to Caritas. È un gesto di carità che 
ci introduce nella settimana santa.  

Nella settimana santa 
Sacramento del Perdono 
I sacerdoti sono disponibili al sacramento della 
Riconciliazione durante i giorni della settimana 
santa con i seguenti orari: 
Lunedì:  9.00 - 12.00 / 15.30 - 19.30 
Martedì: 9.00 - 12.00 / 15.30 - 19.30 
Giovedì: 16.00 - 19.00 
Venerdì: 16.00 - 19.00 
Sabato: 9.00 - 12.00 / 14.30 - 20.00  

Lunedì 15 aprile alle ore 21.00  
Parola, canto e preghiera 
Il coro polifonico Melos, diret-
to dal m° Roberto Spremulli, 
offre alla comunità una serata 
di spiritualità nella settimana 
santa attraverso la musica, con 
brani del repertorio gregoriano 
e classico, e testi del poeta 
Mario Luzi, tutti inerenti alla 
Passione di nostro Signore.    

Domenica dalle 15.30 alle 18.00 
Ritiro dei catechisti 

Un pomeriggio di preghie-
ra, servizio e fraternità per 
accordare il cuore all’even-
to della passione, morte, 
resurrezione e dono dello 
Spirito di Gesù Cristo Si-
gnore. Nello stile del pelle-
grinaggio sosteremo in tre 

luoghi, accompagnati dall’icona evangelica della 
lavanda dei piedi. Ore 15.15: Accoglienza presso 
Centro Mariano (via dei Cappuccini, 17) / Ore 
15.30: «Signore, tu lavi i piedi a me?» (Gv 13,6) 
Catechisti, annunciatori della Pasqua / Ore 
16.15: «Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli 
altri» (Gv 13,14) Catechisti, discepoli e servi. 
Piccolo gesto di incontro e carità con gli anziani 
della Casa di Cura città di Rovigo (Policlinico) / 
Ore 17.00: Catechisti, profumo di Vangelo 
Preghiera di lode e ringraziamento nel parco del 
Carmelo di Rovigo, salutando la comunità delle 
carmelitane scalze. Momento di festa con 
“porta e offri” nel parco del Carmelo. 

Domenica 26 maggio 
Anniversari matrimonio 
Nella Santa Messa delle 12.00, domenica 26 
maggio, invitiamo particolarmente a rinnovare il 
loro “sì” davanti all’altare e a ringraziare il Signo-
re per il dono del matrimonio le coppie che ricor-
dano l’anniversario di matrimonio (5°-10°-15°-
20°-25°-30°-35°-40°-45°-50°-55°-60°-65°-70°… 
100°). Segue per chi deside-
ra un pranzo per parenti e 
amici in Centro Comunita-
rio, organizzato dal San 
Bortolo Insieme. Le iscrizioni 
si raccolgono in sacrestia fino 
a martedì 21 maggio   

Lunedì 22 aprile a partire dalle 11.30  
Pic-Nic dell’Angelo insieme 
Proviamo a condividere il momento del pranzo 
tutti insieme, con chi è in difficoltà, con gli anzia-
ni, con chi è solo, con le famiglie, con gli operato-
ri pastorali; tutti si sentano invitati al “pic-nic 
dell’angelo” proposto per lunedì 22 aprile dopo 
la messa delle ore 10.00 (ritrovo verso le 
11.30) presso il parco giardino dell’IRAS. Sarà 
un’occasione per uscire dalle nostre case e fare 
Pasqua con i fratelli. Note tecniche: serviranno 
tavolini da pic-nic o plaid per il pranzo in modalità 
“porta e offri”. In caso di maltempo il pic-nic sarà 
riproposto la domenica successiva sempre dopo 
la messa di mezzo-
giorno e con la stessa 
modalità. Per info: 
telefonare in canonica 
(0425.421569). Paola 
e Maurizio 


