
 

DOMENICA 28 marzo 2021 
 

DOMENICA DEELE PALME (ANNO B) 

Isaia 50,4-7; Salmo 21; Lettera di san Paolo ai Filippesi 2,6-11;  
Marco 14,1 - 15,47 

 

La Settimana in cui stare vicino alle ferite di Gesù 
 

 
Uomo della croce 
 

In te, Signore Gesù, Uomo della croce, 
noi possiamo conoscere Dio, 
la potenza del suo amore, 
la tenerezza del suo perdono, 
la sua determinazione nel salvarci, 
la sua passione per noi, per ognuno di noi. 
Dio crocifisso, possa ognuno di noi 
sprecare il proprio tempo per te, 
come fosse nardo prezioso, 
perché, contemplandoti, 
una nuova bellezza possa riempirci; 
perché, ascoltando la forza del tuo dono, 
un nuovo amore possa risvegliarci alla vita. 
In te contempliamo l’Amore. 
 
L'entrata di Gesù a Gerusalemme non è solo un evento storico, ma una parabola in azione. Di più: 
una trappola d'amore perché la città lo accolga, perché io lo accolga. 
Dio corteggia la sua città (fede è la mia risposta al corteggiamento di Dio): viene come un Re 
mendicante (il maestro ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito), così povero da non possedere 
neanche la più povera bestia da soma. Un Potente umile, che non si impone, si propone; come 
un disarmato amante. 
Benedetto Colui che viene. È straordinario poter dire: Dio viene. In questo paese, per queste stra-
de, nella mia casa che sa di pane e di abbracci, Dio viene ancora, viaggiatore dei millenni e dei 
cuori. Si avvicina, è alla porta. 
La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci vengono incontro lenta-
mente, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. In questa settimana, il ritmo dell'anno litur-



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

Confessioni nel tempo di Quaresima:  
 

Il Vescovo concede l’utilizzo del Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assolu-
zione generale dal 22 al 31 marzo p.v. Resta comunque sempre possibile celebrare il sacramento nella 
forma individuale, nel pieno rispetto delle misure igienico sanitarie e di distanziamento. 
Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale:   

 Lunedì 29 marzo, ore 20.00 a San Francesco 
 Martedì 30 marzo, ore 20.00 a Sant’Andrea 
 Mercoledì 31 marzo, ore 20.00 ad Araceli 

gico rallenta, possiamo seguire Gesù giorno per giorno, quasi ora per ora. La cosa più santa che 
possiamo fare è stare con lui: «uomini e donne vanno a Dio nella loro sofferenza, piangono per 
aiuto, chiedono pane e conforto.  
Così fan tutti, tutti. I cristiani invece stanno vicino a Dio nella sua sofferenza» (Bonhoffer).  
Stanno vicino a un Dio che sulla croce non è più "l'onnipotente" dei nostri desideri infantili, il sal-
vagente nei nostri naufragi, ma è il Tutto-abbracciante, l'Onni-amante cha fa naufragio nella tem-
pesta perfetta dell'amore per noi. 
Sono giorni per stare vicino a Dio nella sua sofferenza: la passione di Cristo si consuma ancora, in 
diretta, nelle infinite croci del mondo, dove noi possiamo stare accanto ai crocifissi della storia, 
lasciarci ferire dalle loro ferite, provare dolore per il dolore della terra, di Dio, dell'uomo, patire e 
portare conforto. 
La croce disorienta, ma se persisto a restarle accanto come le donne, a guardarla come il centu-
rione, esperto di morte, di certo non capirò tutto, ma una cosa sì, che lì, in quella morte, è il pri-
mo vagito di un mondo nuovo. 
Cosa ha visto il centurione per pronunciare lui, pagano, il primo compiuto atto di fede cristiano: 
"era il Figlio di Dio"? Ha visto un Dio che ama da morire, da morirci.  
La fede cristiana poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto d'amore perfetto.  
Ha visto il capovolgimento del mondo; Dio che dà la vita anche a chi gli dà la morte; il cui potere 
è servire anziché asservire; vincere la violenza non con un di più di violenza, ma prendendola su 
di sé. 
La croce è l'immagine più pura, più alta, più bella che Dio ha dato di se stesso. Sono i giorni che 
lo rivelano: "per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce" (K. Rahner). 

(Ermes Ronchi)  

 

           “Un pane per amor di Dio 2021”  
                             AIUTACI A SOSTENERE QUESTO PROGETTO  
La Diocesi rilancia per questa Quaresima la campagna  
Un pane per amor di Dio. 
Come Unità Pastorale aderiamo al progetto AM 01 Brasile. 
OGGETTO: Integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati venezuelani 
 

CONTATTI: 
DON ENRICO LOVATO (missionario Fidei donum della diocesi di Vicenza) enricoel.don@gmail.com  
 
 

          Le cassettine “Un pane per Amor di Dio”  
       possono essere consegnate dal GIOVEDI SANTO alla DOMENICA DI PASQUA  

         negli appositi cestoni nei pressi dell’altare.  



 

 

Il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol benedirà i rami di ulivo in Cattedrale nella Santa Messa delle 
10.30 trasmessa in diretta da Radio Oreb, Telechiara e sul canale YouTube Diocesi di Vicenza . 
Giovedì Santo 1° aprile: in Cattedrale alle 19.00 con diretta su Telechiara . 
Venerdì Santo 2 aprile il Vescovo presiederà il rito della Via Crucis alle ore 15.00 in Cattedrale:  alla sera alle 
19.00 sempre in Cattedrale si terrà l’Azione Liturgica del Venerdì Santo in diretta su Telechiara.  
Sabato Santo 3 aprile la Solenne Veglia Pasquale. Il Vescovo presiederà alle 19.00 in Cattedrale. La Veglia sa-
rà trasmessa in diretta sul Canale Youtube della Diocesi.  
Domenica di Pasqua 4 aprile infine mons. Pizziol presiederà la Santa Messa solenne in Cattedrale alle 10.30 
in diretta su Radio Oreb, Telechiara e sul canale YouTube Diocesi di Vicenza.  

Lettera di Pasqua 2021 
 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giaco-
mo e Salome comprarono oli aromatici per andare ad 
ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della setti-
mana, vennero al sepolcro al levare del sole.  
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra 
dall'ingresso del sepolcro?».  
Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già 
stata fatta rotolare, benché fosse molto grande.  
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed eb-
bero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È 
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pie-
tro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto».  (Marco 16,1-7) 
 

Ogni anno, nella notte della Pasqua, la liturgia ci prende per mano e ci guida sulla strada della lu-
ce…  La nostra storia di tutti i giorni è impastata di buio e di paura ma anche di desiderio di luce, 
di pienezza, di vita…  
La Pandemia ci ha come paralizzati, ci ha tenuto chiusi nelle nostre paure, bloccati nei nostri pen-
sieri. Di più, il nostro cuore ha sperimentato la tristezza e la paura. 
Le donne cercavano “il Crocifisso” ma in quella tomba non c’è, perché ora, e per sempre, Gesù è 
il Risorto! 
Da un sepolcro scavato nella roccia è uscita una luce che da quel giorno ci fa guardare con occhi 
nuovi la nostra vita e la storia dell’umanità. 
Crediamo e chiediamo di partecipare alla sua morte e resurrezione già nell’attuale situazione che 
stiamo vivendo, consapevoli che, attraversando le oscurità del momento, possiamo fare espe-
rienza di essere “rialzati a vita nuova”. 
Possa la luce di Pasqua brillare anche nelle nostre case, nella nostra Unità Pastorale, ci infiammi 
così da tornare a camminare insieme: come le donne di Gerusalemme, prendendoci cura gli uni 
degli altri!  
Abbiate gesti di attenzione verso chi fa più fatica e si sente isolato, cercate di tessere fili di comu-
nione con le persone: solo così la pandemia potrà svelare le occasioni di grazia e di novità in cui il 
Signore non si stanca di seminare vita, anche là dove sembra regnare solo la morte.  
 

Buona Pasqua a tutta le famiglie dell’Unità pastorale 
Araceli – Sant’Andrea – San Francesco 
don Nicola, don Marco, don Lodovico 
don Bruno, don Paolo e don Mauro 



DOMENICA DELLE PALME 
 

Sant’Andrea:  A tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi. 

San Francesco: A tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi. 

Araceli: A tutte le Sante Messe: benedizione degli ulivi. 
 

GIOVEDÌ SANTO:  
     

ore 20.00 a Sant’Andrea: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”. 

ore 20.00 ad Araceli: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”. 

ore 20.00 a San Francesco: Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”. 
 

VENERDÌ SANTO: 
   

ore 15.00 a Sant’Andrea, Via Crucis.  

ore 15.00 ad Araceli, Via Crucis.  

ore 15.00 a San Francesco: Via Crucis. 
 

Alle 20.00, a Sant’Andrea: Azione liturgica della  
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE. 
 

ore 20.00: Ad Araceli: Azione liturgica della  
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE. 
 

ore 20.00: A San Francesco: Azione liturgica della  
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE E ADORAZIONE DELLA CROCE. 
 

SABATO SANTO:   
  

ore 20.00 a Sant’Andrea: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. 

ore 20.00 a San Francesco: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

ore 20.00 ad Araceli: SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
 

DOMENICA DI PASQUA:  Buona Pasqua di Resurrezione!  
 

ORARI S. MESSE: 
 

ore 8.30 – 10.30 – 18.30 a Sant’Andrea 

ore 8.30 – 10.30 a San Francesco:  

ore 8.30 – 11.00 – 18.30 a Araceli:  
 

Lunedì dell’Angelo: 
 

ORARI S. MESSE: 
 

Sant’Andrea:  ore 10.30  

San Francesco: ore 10.30. 

Araceli: ore 11.00  


