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La Parola
della 

settimana

Lunedì
6 aprile
Is. 42,1-7
Sal. 26

Gv. 12,1-11
Martedì   
7 aprile
Is. 49,1-6
Sal. 70

Gv. 
13,21-33.36-38

Mercoledì
8 aprile

Is. 50,4-9a
Sal. 68

Mt. 26,14-25
Giovedì
9 aprile

Es. 12,1-8.11-14
Sal. 115

1 Cor. 11,23-26
Gv.13,1-15

  Venerdì 
10 aprile

Is. 52,13-53,12
Sal.30

Eb. 4,14-16;5,7-9
Gv. 18,1-19,42

Sabato   
11 aprile 

Es. 36,16-17a.
18-32

Sal. 117
Rm. 6,3-11
Mt. 28,1-10

La Parola:  Is. 50,4-7   Sal 21   Fil. 2,6-11   Mt. 26,14-27,66
Domenica       

5 aprile

Domenica 
della Passione del Signore

I sacerdoti delle parrocchie della collaborazione 
concelebrano la santa Messa dalla parrocchia di 

Frescada alle ore 10.00
La celebrazione sarà trasmessa in streaming sul 

canale YouTube - don Federico Gumiero

Per i ben noti motivi, la benedizione dell’ulivo non verrà 
fatta ne ci sarà dell’ulivo benedetto da portare a casa.

Lunedì 6                
Martedì 7         

Mercoledì 8      
aprile

La chiesa sarà aperta per la preghiera personale 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00

La cappellina dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Ricordo la nota del Ministero degli Interni:

“L’accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di 
spostamenti determinati da “comprovate esigenze 

lavorative”, ovvero per “situazioni di necessità” e che la 
chiesa sia situata lungo il percorso di modo che in casi di 
controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la 

prescritta autocertificazone

Giovedì 9    
Venerdì 10    
Sabato 11     

aprile

Le celebrazioni del triduo verranno celebrate nelle 
varie parrocchie della collaborazione senza popolo e 

non vedranno dirette in streaming così come da 
indicazione diocesana per poter partecipare alle 

celebrazioni presiedute dal nostro Vescovo Michele e 
da Papa Francesco trasmesse in televisione.

Giovedì santo a Dosson 
Venerdì santo a Casier

Sabato santo a Sant’antonino

Domenica      
12 aprile

Domenica di Pasqua 
Risurrezione del Signore

I sacerdoti delle parrocchie della collaborazione 
concelebrano la santa Messa dalla parrocchia di 

Frescada alle ore 10.00
La celebrazione sarà trasmessa in streaming sul 

canale YouTube - don Federico Gumiero

AV V I S I   DA L   5  A L  1 2  A P R I L E

 “Tutto questo è avvenuto perché si 
compissero le Scritture”. Se vogliamo 
provare ad ascoltare in modo unitario la 
Passione di Gesù secondo Matteo notiamo 
che molte volte , esplicitamente o 
implicitamente, vengono citate le Scritture; 
questo ritornello pervade quasi ogni 
capoverso del racconto.
Mentre negli altri evangelisti tale elemento 
è forte, in Matteo è fortissimo.
  Perché Forse l’evangelista vuole ripetere: 
“Visto? Gesù ha fatto quello che era 
scritto, aveva ragione Lui, non stiamo 
raccontando frottole!2 o cose simili?
  No, la Parola di Dio non è così banale. 
Non ha bisogno di autocertificarsi, non sta 
sulla difensiva, ma è propositiva, creatrice. 
Allora perché questa ridondanza di 
citazioni?
  Gesù non va avanti improvvisando e 
come un musicista suona leggendo uno 
spartito. Così Gesù sta eseguendo il piano 
del Padre. L’ultima parola che viene detta 
da Gesù, secondo Matteo, è la citazione del 
Salmo 22, “Elì, Elì, lemà sabactànì?”, che non 
è solo il suo dolore ma la chiave di tutto. 
Se infatti andiamo a leggere quel Salmo, 
vedremo il suo dramma reso preghiera, ma 
tutto intero, fino alla gloria, resurrezione 
compresa. Per capire dove porta il suo 
dolore bisogna leggere quel Salmo. E’ 
propio vero quel che diceva san Girolamo: 
“Ignorare le Scritture significa ignorare 
Cristo”.
  Ma a cosa serve questa prospettiva?
Quando la salvezza entra nella nostra 
esistenza inizia a svelarsi che la nostra 
storia non è solo una concatenazione di 
atti umani, ma c’è, in modo inspiegabile, 
comunque in atto un disegno di Dio. Ed è 
sempre disegno di salvezza. Esistono le 

responsabilità umane, esistono le nostre 
colpe, esistono le ingiustizie, e il male non 
va fatto, e chi commette ingiustizie ne 
renderà conto a Dio.
  I dolori vanno leniti, curati e, se possibile 
evitati, Ma c’è un piano che Dio, malgrado 
il male che noi facciamo subiamo, 
comunque porta avanti.
 UN PROGETTO DI SALVEZZA. 
 Dio sa trarre fuori il bene dal male. E ha 
un solo progetto, come dice san Paolo: 
“Vuole che tutti gl i uomini siano 
salvati” (1Tm. 2,4) e lo offre sempre e 
comunque, in tutte le cose che ci 
accadono, persino in quelle di cui Lui poi 
chiederà conto.
  Da dove viene il Covid-19? Non lo so, 
chissà se lo sapremo mai veramente. ma si 
può trovare il filo della nostra salvezza 
nascosto anche in questa situazione.
  Se Dio ha salvato il mondo per mezzo 
del più grande dei delitti, la croce di 
Cristo, e ha rovesciato in salvezza il male 
che ha subito, la nostra fede annunzia che 
anche nel dolore immenso di tanti, nelle 
persone morte senza i loro cari accanto e 
in tutto il disastro che è venuto e che 
verrà -con tutte le ripercussioni sanitarie 
ed economiche che finiranno addosso ai 
più deboli, tragicamente - comunque da 
parte di Dio questo può divenire salvezza. 
Non è un meccanismo automatico. E’ 
un’offerta di Dio. La croce di per sé è solo 
un patibolo, Cristo l’ha fatta diventare atto 
di amore.
  Questa è l’occasione presente. C’è una 
passione in corso, ma può essere vissuta 
nell’amore. La nostra resta sempre e 
comunque una storia di salvezza.   
  

                                                                   (don Fabio Rosini)
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domenica   5      ore     8.45	 Lino Sartor
	 	 	 Lino Massolin e def. fam. Rizzo
	 	 	
                               ore    10.00	 Giuseppe Pol
	 	 	
	     ore    11.15	
	 	 	

 lunedì              6      ore      9.00	
	

martedì           7     ore     18.30	

	 	 	
mercoledì        8     ore     18.30	 Gianni, Alcide e Emilia Cristofoletto
	 	 	

giovedì              9      ore    18.30	

	 	 	
 venerdì             10      ore    18.30 

	 	 	 	
 sabato               11     ore    18.30	

 domenica      12     ore      8.45	 Gianni, Giuseppe e Bianca Scattolin
	 	 	
                               ore    10.00	
	 	 	
	     ore    11.15	
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U F F I C I AT U R E  DA L  2 9  M A R Z O  A L  4  A P R I L E
   Celebrazioni del Vescovo Michele

Giovedì Santo ore 20.30 Santa Messa nella Cena del Signore.

Venerdì Santo ore 15 Celebrazione della passione del Signore.

Sabato Santo ore 21

Domenica di Pasqua ore 9.00 È visibile pure su antenna 3, sul sito: www.diocesitv.it; su 

www.lavitadelpopolo.it; sul canale YouTube Diocesi di Treviso. 

Nel sito diocesano trovate quattro aree sotto il titolo: 

“Vegliate e pregate” (Mt 26,41). La nostra Chiesa al tempo del 
coronavirus. 
A. PREGHIERE PER LA DOMENICA.

B. ALTRE PREGHIERE.

C. DOCUMENTI E INFORMAZIONI. Con i decreti del Vescovo, della CET, della 

CEI... riguardanti le indicazioni per questo tempo.

D. RIFLESSIONI E SUGGERIMENTI. Materiale a disposizione per 

l’approfondimento e la riflessione. 

IL NOTIZIARIO DI PASQUA è uscito solo in forma digitale si può trovare sul 

sito della parrocchia www.parrocchiadosson.it, su facebook e istagram
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PREGHIERA
Madre della Chiesa a te ci affidiamo 

O Dio nostro Padre,
Signore e creatore dell'universo, amante della vita, 
veniamo a te, noi tuoi figli. 
Siamo figli in te, o Figlio eterno, Gesù Cristo, 
Signore del tempo e della storia,
nostro amico, pellegrino sulle nostre strade. 
Siamo popolo in cammino,
uniti in te, o Santo Spirito,
respiro di vita eterna;
sei tu che preghi in noi e per noi
quando non abbiamo più parole
e non sappiamo nemmeno cosa chiedere: 
in te, o Dio noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo (At 
17,28). 

E a te ricorriamo:  ci sentiamo isolati, e tu 
Spirito ci ridoni comunione, concordia, 
comunità; ci sentiamo deboli, ci scopriamo 
mortali e tu, Signore Gesù, ci indichi la vera 
forza,la forza della croce,
ci sei vicino e ti doni a noi, tu che solo hai 
parole di vita eterna; 
siamo smarriti ed impauriti,
e tu o Padre, tenero ed onnipotente,
ci sollevi su ali d'aquila,
ci conduci – salvi – attraverso il deserto, 
spieghi ancora la potenza dal tuo braccio. 
Siamo in te e con te, o Dio, assieme a Lei, la 
donna vestita di sole: Maria, 
la prescelta del Padre, la madre di Gesù,
il tempio dello Spirito. 

assisti chi soffre, consola chi piange,
insegnaci a rallentare i ritmi della vita con 
pazienza,
a trovare nuovi modi di essere vicini,
a non cedere allo sconforto,
a prenderci cura gli uni degli altri;
e accompagnaci, nel cammino della vita,
con fede sempre nuova nel nostro Dio, 
amante della vita. 
                                     †	Michele Tomasi 

Maria, Madre della Chiesa:
a te ci affidiamo in questo tempo di prova: prendici 
per mano e insegnaci
ad accogliere il dono dello Spirito,
a fare quanto Gesù ci dice,
ad accogliere con fiducia la Parola del Padre.
Donaci un’autentica conversione del cuore e della 
vita.
Accompagna e guida chi governa e quanti si 
impegnano per la salute di tutti, aiutaci a fermare la 
diffusione del contagio;
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