
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VANGELO:   
 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel 

pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo 

spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, 

intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 

mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 

Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 

capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 

condussero via per crocifiggerlo.  Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 

chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Gòlgota, 

che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo 

assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, 

tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il 

motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui 

vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì 

lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni 

lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». Così anche 

i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: «Ha 

salvato altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e 

crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto 

infatti: “Sono Figlio di Dio”!». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo 

stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. 

Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio 

mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti 

dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la 

inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! 

Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo 

spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le 

rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, 

risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa 

e apparvero a molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla 

vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e 

dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!».     (Mt 27) 

 

    5 APRILE  2020 
 

DOMENICA  DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

- ANNO A    - 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO  4 APRILE   

 Ore  8.00: Per i def.ti del Coronavirus 
+ Fa. Bon 
+ Buonerba Adamo (ANN) 
+ Pizzola Cleta 
+ Nerina e Giovanni Ragazzoni 
+ Mattioli Crona 
+ Magnoler Ida, Ferruccio, 
   Martin Giuseppina e Nadal Attilio 
+ Marchesin Bruna  

DOMENICA 5 APRILE 
  Ore 10.00: + Suor Candida Tocchet  
+ per i defunti del Corona Virus 
+ Maria Rosa Orlando  
              e Giuseppina  Zanusso  
+ Nenzi Maria Bonnacin 
+ defunti Fam. Modolo 
+ Segat Mario 
+ Boato Bruna 
+ Forner Narciso 
+ Ernesto, Elena, Isetta e Antonio, Giovanna   
+ Spinace’ Sponchiado 
+ Maria e Norina   
+ Giacomini Maria Vittoria 
+ Salviato Giancarlo 
+ Milanese Lidia ved. Feltrin 
+ Zigoni Maria Teresa in Baldo 
LUNEDÌ  6 APRILE 

Ore  8.00:  Per i def.ti del Coronavirus 
+ Defunti Faloppa 
+ Casagrande Luigi 
+Castagnotto Paola in Crespan e Fam. 
Crespan Italo e Giuseppina 
 

 
 
  

 

MARTEDÌ  7 APRILE 
Ore 8.00:  
Per i def.ti del Coronavirus 
+ Di Credico Antonio e Pisan Marialuisa 
 
MERCOLEDÌ  8  APRILE  
 Ore 8.00:  

Per i def.ti del Coronavirus 
+ Vendramini Ermenegildo 
+ Don Giuseppe Baldessin 
+ Zanette Luigi 
+ Artico Giovanni 
+ Campaner Bernardetta (ANN) 
+ Cattai Vittorio 
+ Salvador Maria ved.Girotto 
 

GIOVEDÌ   9  APRILE 
Ore  20.30:   

+ Moro Maria Pia e Fregonas Tiziano 
+ Zara Ida 
 

VENERDÌ   10   APRILE 
 

 SABATO  11  APRILE   

Ore 21.00  

+ defunti Fam Mattioli Corona 
+ Carpenè Caterina 
+ Bozzetto Giancarlo 

+ Camilotto Linda e Raffaele 
 
 

Le Sante Messe, secondo le intenzioni indicate, sono  

celebrate da: don Pierpaolo, don Lorenzo,  don Egidio,  

don Nicivaldo, Padre Marian, don Massimo Rocchi 

ed altri Sacerdoti  uniti alla Parrocchia 

   

 

 

 

 

Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 

In questo periodo di emergenza, a causa del 
Coronavirus, la Parrocchia si sta attivando per 
sostenere diverse situazioni di famiglie che si trovano in 
necessità. 
Ma, venendo meno anche le offerte domenicali, diventa 
particolarmente gravoso, per questo chi avesse la 
possibilità di dare un proprio contributo, segnaliamo 
l’l’IBAN del Fondo della Carità:  
IT25 V030 6961 8651 0000 0004 058  

INTESA SAN PAOLO ODERZO 

Specificare nella Causale: “Disponibilità immediata”. 
 

Grazie di cuore, sapendo che il Signore non si lascia mai battere  

in generosità,  mons.  Pierpaolo 

http://www.parrocchiaoderzo.it/


Programma delle Celebrazioni  
della Settimana Santa    

nel periodo di emergenza del coronavirus  
 

PARROCCHIE DI CAMINO, DEL DUOMO, DI FRATTA    

E   COLLEGIO BRANDOLINI 
 

DOMENICA DELLA PASSIONE  DEL SIGNORE  5 aprile: 
 

(Secondo le indicazioni della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 

Sacramenti, date per questo momento di emergenza del Coronavirus, la Santa Messa  della 

Passione non inizierà come di consueto con la benedizione dei rami di palma e dell’ulivo né 

si farà la processione all’interno della Chiesa ma inizierà con un ingresso semplice) 
 

- Alle ore 10.00 Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti della 

Parrocchia. 

- Alle ore 11.30 Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti del Brandolini. 
 

LUNEDÌ SANTO  6 aprile: 
- Dalle 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica con le Lodi mattutine in streaming 

trasmessa dai sacerdoti della Parrocchia. 

- Dalle 18.30 alle 19.15 Adorazione Eucaristica con i Vespri in streaming 

trasmessa dai sacerdoti del Brandolini. 

- Alle ore 20.30 Santo Rosario in streaming trasmesso dai sacerdoti del 

Brandolini. 
 

MARTEDÌ SANTO  7 aprile: 
- Dalle 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica con le Lodi mattutine in streaming 

trasmessa dai sacerdoti della Parrocchia. 

- Dalle 18.30 alle 19.15 Adorazione Eucaristica con i Vespri in streaming 

trasmessa dai sacerdoti del Brandolini. 

- Alle ore 20.30 Santo Rosario in streaming trasmesso dai sacerdoti del 

Brandolini. 
 

MERCOLEDÌ SANTO  8 aprile: 
- Dalle 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica con le Lodi mattutine in streaming 

trasmessa dai sacerdoti della Parrocchia. 

- Dalle 18.00 Momento di preghiera e di riflessione penitenziale proposte dal 

Vescovo per tutta la Diocesi per vivere una reale esperienza di misericordia 

del Signore e di preparazione alla Santa Pasqua.  

Si potrà seguire in streaming su La Tenda-TV (www.latendatv.it) o per Radio 

Palazzo Carli.  

- Alle ore 20.30 Santo Rosario in streaming trasmesso dai sacerdoti del 

Brandolini. 

GIOVEDÌ SANTO  9 aprile: 

- Alle ore 20.30 Santa Messa in “Coena Domini” in streaming trasmessa dai 

sacerdoti della Parrocchia. 
 

VENERDÌ SANTO  10 aprile: 

- Alle ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore in streaming 

trasmessa dai sacerdoti della Parrocchia. 

- Alle ore 21.00 Via Crucis con Papa Francesco trasmessa da TV2000. 
 

SABATO SANTO  11 aprile: 

- Alle ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale in streaming trasmessa dai sacerdoti 

della Parrocchia. 
 

DOMENICA DI PASQUA  12 aprile: 
- Alle ore 10.00 Santa Messa solenne in streaming trasmessa dai sacerdoti della 

Parrocchia. 

- Alle ore 11.30 Santa Messa solenne in streaming trasmessa dai sacerdoti del 

Brandolini. 

- Dalla Basilica di San Pietro Benedizione «Urbi et Orbi» di Papa Francesco 

- Dalle 18.30 alle 19.15 Adorazione Eucaristica con i Vespri in streaming 

trasmessa dai sacerdoti del Brandolini. 

- Alle ore 20.30 Santo Rosario in streaming trasmesso dai sacerdoti del 

Brandolini. 
 

LUNEDÌ DI PASQUA 13 aprile: 
- Alle ore 10.00 Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti della 

Parrocchia. 

- Alle ore 11.30 Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti del Brandolini. 

- Dalle 18.30 alle 19.15 Adorazione Eucaristica con i Vespri in streaming 

trasmessa dai sacerdoti del Brandolini. 

- Alle ore 20.30 Santo Rosario in streaming trasmesso dai sacerdoti del 

Brandolini. 
 

INDICAZIONI  PER  IL  SACRAMENTO  DELLA  PENITENZA 
A motivo delle normative del Governo che limitano gli spostamenti a tutela della salute 

immaginiamo che per la maggior parte delle persone sia quasi impossibile raggiungere la 

Chiesa per vivere il Sacramento della Confessione né è possibile per noi sacerdoti proporre 

celebrazioni comunitarie e orari precisi per la Confessione individuale, al fine di evitare 

assembramenti di persone. In caso di necessità grave o di pericolo di vita noi sacerdoti 

possiamo essere sempre chiamati e venire direttamente in casa. 

Tutti però siamo invitati a vivere la Settimana Santa con più intenso dolore per i propri 

peccati e desiderio di conversione, con il proposito poi di accostarsi al sacerdote, per la 

confessione individuale, appena sarà nuovamente possibile. Per favorire una maggiore 

consapevolezza del peccato e della misericordia del Signore verrà proposta una 

celebrazione diocesana, presieduta dal nostro Vescovo, mercoledì 8 aprile alle ore 18.00 

(come indicato sopra).  

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/4/12/urbi-et-orbi.html

