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Inizia la settimana suprema… 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carissimi, 

perchè Cristo è risorto? Per quella sua morte d’amore. 

“ Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla 

fine”[Gv 13,1]. 

Il Padre l’ha risuscitato perché fosse chiaro che un 

amore così è più forte della morte, che una vita come la sua 

non può andare perduta.  

“ Forte come la morte è l’amore”, dice il Cantico dei 

Cantici. Il vero nemico della morte non è la vita, il vero nemico 

della morte è l’amore. Nell’alba di Pasqua, non ha caso, chi 

si reca alla tomba sono quelli che più hanno fatto l’esperienza 

viva dell’amore di Gesù: le donne, la Maddalena, il discepolo 

amato; quelli che hanno fatto la grande esperienza dell’amore 

di Gesù sono i primi a capire che l’amore vince la morte. 

Siamo qui sulla terra per fare cose che meritano di non morire. 

Tutto ciò che vivremo nell’amore non andrà perduto, non 

potrà essere vinto dalla morte. E allora nel cuore del dolore, 

in prossimità della morte, dentro l’abbandono, questo è 

l’annuncio di Pasqua: rimane, continua, e più forte la potenza 

dell’amore. Anche se non ho niente, svuotato dalla tristezza, 

mani inchiodate, rimane la potenza dell’amore. In un luogo 

che non conosco, sorgente delle mie sorgenti, cielo del mio 

cielo, terra profonda delle mie radici, rimane la potenza 

dell’amore, rimane Cristo vivo. E questo mi fa dolce e 

fortissima compagnia: io appartengo a un Dio vivo. Pasqua ci 

invita a mettere il nostro respiro in sintonia con l’immenso 

soffio che unisce incessantemente il visibile e l’invisibile, la 

terra e cielo, il Verbo e la carne, il presente e l’oltre. Ci invita 



a respirare Cristo, colui che è vivo! Pasqua è la festa 

dei macigni rotolati via dall’imboccatura del cuore e 

dell’anima. E ne usciamo pronti alla primavera di 

rapporti nuovi, trascinati in alto dal Cristo risorgente. 

Come il sole, Cristo ha preso il proprio slancio nel 

cuore di una notte, quella di Natale – piena di stelle, di 

angeli, di canti, di greggi- , e lo riprende in un’altra 

notte, quella di Pasqua: notte di naufragio, di terribile 

silenzio, di buio ostile, dove veglia un pugno di uomini 

e di donne totalmente disorientati. Notte 

dell’incarnazione, in cui la carne indossa l’eternità, in 

cui si apre il sepolcro, vuoto e risplendente nel fresco 

dell’alba. E nel giardino è primavera.     

 
 
 
 
 
 
 

                                                     Buona settimana Santa

                                      e Buona Pasqua in Cristo Risorto

                                                   don Pietro, don Eric

                                           diacono Danilo, don Marco

                                  suor Marisa

                                              ed il  Consiglio Pastorale
 
 
 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

TEZZE SUL BRENTA 
 
 

DOMENICA DELLE PALME,  

DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

14 APRILE 

Nella fede e nella semplicità del segno liturgico, riviviamo l'ingresso 

messianico dì Gesù nella città santa di Gerusalemme, dove avrà compimento 

la sua missione salvifica.  

Nella sua duplice dimensione questa solennità c’invita, dapprima, ad 

acclamare Gesù come Messia Re davidico, e poi a condividere la sua 

Passione e Morte. 

Ore 9.45 

Benedizione dell'ulivo presso la “scuola media 

S.FRANCESCO D’ASSISI” seguirà processione verso la 

chiesa 

S. Messa con lettura della  

Passione del Signore secondo Luca 

Ore 14.30 
Inizio solenne Adorazione 

zona: GRANELLA 

Ore 15.30 zona: TRE CASE 

Ore 16.30 zona: CENTRO 

Ore 17.30 zona: VIA VILLA 

Ore 18.30 zona: VIALE BRENTA 
 

LUNEDÌ SANTO 

15 APRILE 
 

Ore 8.00 S. MESSA E ADORAZIONE 

Ore 20.30 
Penitenziale comunitaria per tutti a Stroppari con la 

presenza dei cresimandi e famigliari 

 
 
 



MARTEDÌ SANTO 

16 APRILE 

Ore 20.30 Penitenziale comunitaria per tutti a Tezze 

 

MERCOLEDÌ SANTO 

17 APRILE 

Ore 20.30 Penitenziale comunitaria per tutti a Belvedere 

 

GIOVEDÌ SANTO 

18 APRILE 

Ore 15.00 
S. Messa dell’Ultima Cena e Lavanda dei Piedi per 

comunicandi 

Ore 20.30 
S. Messa "In Coena Domini” Lavanda dei piedi per ACR 

e Giovanissimi. 

 

VENERDÌ SANTO 

19 APRILE 

In questa giornata siamo invitati al sacrificio del digiuno e all'astinenza. 

Ore 15.00 Via Crucis, Saranno presenti i ragazzi di 2^ media 

Ore 20.30 
Solenne azione liturgica: Passione secondo Giovanni 

Adorazione silenziosa della Croce. 

 

SABATO SANTO 

20 APRILE 

Oggi la Chiesa, piange la morte del suo Signore, attendendo con speranza 

l'alba del giorno nuovo rischiarato dalla luce del Risorto. 

CONFESSIONI: dalle 8.30 alle 10.30  

Ore 20.30 Solenne Veglia pasquale con i cresimandi 

 
 
 
 



DOMENICA DI PASQUA  

NELLA RESSUREZIONE DEL SIGNORE 

21 APRILE 

Nel Cristo Risorto la Chiesa ritrova il fondamento della sua fede e la 

speranza che la sostiene nel suo pellegrinaggio terreno. In Lui vincitore del 

male e della morte, la comunità dei credenti celebra la vittoria dell'amore 

che si dona senza pentimenti, del servizio che non attende ricompense, della 

coerenza che non cede ai compromessi, della pace che sconfigge ogni litigio 

ed incomprensione, del perdono che disarma la vendetta 

Ore 08.00 S. Messa 

Ore 10.00 S. Messa 

 

LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA  

22 APRILE 

La ricchezza del mistero pasquale non può essere contenuta in un solo 

giorno. Esso si dilata e si diffonde per otto giorni. Durante l'Ottava per la 

Chiesa ogni giorno è Pasqua! 

Ore 10.00 S. Messa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

STROPPARI 
 
 

DOMENICA DELLE PALME,  

DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

14 APRILE 

Nella fede e nella semplicità del segno liturgico, riviviamo l'ingresso 

messianico dì Gesù nella città santa di Gerusalemme, dove avrà compimento 

la sua missione salvifica.  

Nella sua duplice dimensione questa solennità c’invita, dapprima, ad 

acclamare Gesù come Messia Re davidico, e poi a condividere la sua 

Passione e Morte. 

Ore 10.45 

Benedizione dell'ulivo presso il “CENTRO MOLETTA” 

seguirà processione verso la chiesa 

S. Messa con lettura della  

Passione del Signore secondo Luca 

Ore 14.30 

Inizio solenne Adorazione 

vie: EINAUDI, PASCOLI, FOSCOLO, MANZONI, 

D’ANNUNZIO 

Ore 15.30 
vie: JOLANDA (DAL SANTUARIO VERSO CA’ 

BASEGGIO), BORGO LUNGO 

Ore 16.30 
vie: DANTE, PETRARCA, DONIZZETTI, GROTTO, 

GAZZETTA, BELLAVITIS, LEOPARDI 

Ore 17.30 
vie: VERDI, PUCCINI, MASCAGNI, BOITO, CA’ 

BASEGGIO, BREGA, CAMPAGNARI 

Ore 18.30 
vie: JONOCH, S. LUCIA, CARDUCCI, S. GIUSEPPE, 

CASONA 

 

LUNEDÌ SANTO 

15 APRILE 

Ore 20.30 Penitenziale comunitaria per tutti in chiesa a Stroppari 

 
 



MARTEDÌ SANTO 

16 APRILE 

Ore 20.30 Penitenziale comunitaria per tutti in chiesa a Tezze 

 

MERCOLEDÌ SANTO 

                                                  17 APRILE 

Ore 19.00 S. MESSA (chiesa parrocchiale) 

Ore 20.30 Penitenziale comunitaria per tutti a Belvedere 

 

GIOVEDÌ SANTO 

18 APRILE 

 

Oggi si conclude l’iniziativa “UN PANE PER AMOR DI DIO”.  

I ragazzi sono pregati di portare i salvadanai con le loro rinunce.  

Ore 16.00 

S. Messa "In Coena Domini” per bambini e ragazzi del 

catechismo, mamme, anziani 

Presentazione e Lavanda dei piedi dei bambini di I 

Confessione 

Ore 19.30 

S. Messa "In Coena Domini” per giovanissimi, giovani e 

adulti – Lavanda dei piedi  per adulti 

Breve momento di adorazione presso l’altare della 

riposizione; poi con turni si proseguirà fino al mattino. 

(Animazione musicale Coro Giovani) 
 

VENERDÌ SANTO 

19 APRILE 

In questa giornata siamo invitati al sacrificio del digiuno e all'astinenza. 

Si raccolgono le offerte per la Terra Santa 

Ore 15.00 
Via Crucis per tutti animata dai ragazzi della cresima 

(sono invitati tutti i ragazzi del catechismo e gli anziani) 

Ore 19.30 

Solenne azione liturgica: Passione secondo Giovanni  

Preghiera Universale - Svelamento della Croce 

S. Comunione – (Animazione musicale Schola Cantorum) 

Adorazione silenziosa della Croce. 

 



SABATO SANTO 

20 APRILE 

Oggi la Chiesa, piange la morte del suo Signore, attendendo con speranza 

l'alba del giorno nuovo rischiarato dalla luce del Risorto. 

 

CONFESSIONI DALLE ORE 8.30 ALLE 10.30 

Ore 22.00 

Solenne Veglia Pasquale con liturgia del Fuoco, della 

Parola, dell'Acqua, del Pane e del Vino 

(Animazione musicale Coro Giovani) 

 

DOMENICA DI PASQUA  

NELLA RESSUREZIONE DEL SIGNORE 

21 APRILE 

Nel Cristo Risorto la Chiesa ritrova il fondamento della sua fede e la 

speranza che la sostiene nel suo pellegrinaggio terreno. In Lui vincitore del 

male e della morte, la comunità dei credenti celebra la vittoria dell'amore 

che si dona senza pentimenti, del servizio che non attende ricompense, della 

coerenza che non cede ai compromessi, della pace che sconfigge ogni litigio 

ed incomprensione, del perdono che disarma la vendetta 

Ore 09.00 S. Messa 

Ore 11.00 S. Messa - (Animazione musicale Schola Cantorum) 

 

LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA  

22 APRILE 

La ricchezza del mistero pasquale non può essere contenuta in un solo 

giorno. Esso si dilata e si diffonde per otto giorni. Durante l'Ottava per la 

Chiesa ogni giorno è Pasqua! 

Ore 11.00 S. Messa 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chiesa di Tezze sul Brenta 

 

 
«Non è qui, è risorto! E ti aspetta in Galilea, ti invita a 

tornare al tempo e al luogo del primo amore, per dirti: “Non 

avere paura, seguimi”.». 
 

Papa Francesco  

Veglia Notte santa di Pasqua 

31 marzo  2018 

Basilica di San Pietro. 


