
 

Vita della Comunità

✤Giovedì Santo: ore 16.00 S. Messa; Ore 20.30 S. 

Messa “in Cœna Domini”; fino alle 23.00 

adorazione eucaristica in cappella.

✤Venerdì Santo:  ore 15.00 Azione Liturgica nella 

Morte del Signore; ore 21.00 Via Crucis (in 

chiesa)

✤Sabato Santo: confessioni tutto il giorno; ore 

21.30 Solenne Veglia di Pasqua

Sono graditi i fiori per addobbare il “sepolcro” 
in cappella. 

�

Fil di Nota 

Affidati a lui ed egli ti aiuterà;  
segui la via diritta e spera in lui.  

Domenica 14 aprile 
 Domenica delle Palme 

ore 8.30: Maria Dal Negro  
ore 10.30: per la Comunità

Lunedì Santo  15 aprile   
ore 8.30 (altarol):  Antonio

Martedì Santo 16 aprile 
ore 8.30:   Ausilio

Mercoledì Santo 17 aprile 
ore 8.30:   Francesco

Giovedì Santo 18 aprile 
ore 16.00: ****** 
ore 20.30: *****

Venerdì Santo 19 aprile

Sabato Santo 20 aprile 
ore 21.30: Solenne Veglia di Pasqua

Domenica 21 aprile 
 Domenica di Pasqua 

ore 8.30: Erminia e Cherubino Ederle, e Familiari 
ore 10.30: per la Comunità

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  
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Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo 
verso Gerusalemme. 
Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il 
monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: 
«Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un 
puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. 
Slegatelo e conducetelo qui. 
E se qualcuno vi domanda: "Perché lo slegate?", 
risponderete così: "Il Signore ne ha bisogno"».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro 
detto. 
Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: 
«Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il 
Signore ne ha bisogno».
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli 
sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli 
avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. 
Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, 
quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, 
cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi 
che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, 
rimprovera i tuoi discepoli». 
Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, 
grideranno le pietre».

DONNA DELL'ATTESA
Tu, o Maria sei Madre del dolore, 

tu sei colei che non cessa di amare Dio 

nonostante la sua apparente assenza. 

e in lui non si stanca di amare i suoi figli, 

custodendoli nel silenzio dell'attesa. 

Nel tuo sabato santo,  

o Maria, 

sei l'icona della Chiesa dell'amore, 

sostenuta dalla fede più forte della morte, 

e viva nella carità che supera ogni abbandono. 

O Maria, ottienici quella consolazione profonda, 

che ci permette di amare 

anche nella notte della fede  

e della speranza 

e quando ci sembra di non vedere  

neppure più il volto del fratello! 

http://www.reginamundi.info/preghiere/DONNADELLATTESA.asp

