
ANNO A 
 

5A DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 

CRISTO: 
RESURREZIONE  

PER LA NOSTRA VITA 

DOMENICA 26 MARZO 2023 - 5a di Quaresima  
Il Signore è bontà e misericordia 

13 

1ª LETTURA “Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete” 
           (Ez 37,12-14) 
 
 

2ª LETTURA “Lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai mor-
ti, abita in voi”         (Rm 8,8-11) 

 
 

VANGELO “Io sono la risurrezione e la vita”      (Gv 11, 1-45) 
 
 
 
 

S. Messe alle ore 8.30, 10.30 e 18.30 
Alla S. Messa delle ore 10.30 saranno presenti i bambini di 3a elemen-

tare 
Ore 13.45 Prima Confessione per 32 bambini della nostra parrocchia 
Ore 16.30 in duomo, Parole e Musica - I vangeli della Passione con 

don Michele Marcato e il m° Aldo Ciciliot 
Ore 18.00 canto dei Vespri 
Le offerte raccolte questa domenica saranno interamente donate alla 
Caritas Italiana per far fronte all’emergenza del terremoto in Turchia 
e in Siria 
 

 

 

Lavori di manutenzione straordinaria in Cappella del Crocifisso 
 

Costo totale dell’intervento: € 138.167,00 
0fferte raccolte: € 107.132,00 

 

Offerte della settimana: N.N € 1.500; N.N. € 80;  N.N. € 1000; N.N. € 
10; N.N.  300 

 

Mancano ancora € 31.035 
 

In fondo al Duomo è possibile vedere i pannelli informativi dei lavori 
Si può contribuire: 
- portando l’offerta direttamente in ufficio parrocchiale (dal lunedì al vener-

dì dalle 8.30 alle 12.30) o dandola ai sacerdoti; 
- mettendo la busta dell’offerta nella cassetta di metallo in fondo al Duomo 

(solo la domenica mattina); 
- mediante bonifico bancario: iban IT80E0708464990000000750620  

Campiscuola 2023 in Casa Alpina  
I Turno: 5a elementare, 1a, 2a media:    24 giugno – 1 luglio 2023 
II Turno: 3a, 4a elementare, 3a media:    1 – 8 luglio 2023 
 

Per l’iscrizione è necessario consegnare in oratorio i moduli di adesione 
compilati, reperibili sul sito parrocchiale, unitamente alla scheda medica, al 
certificato vaccinale e alla quota di acconto di € 50,00, nei giorni e orari in-
dicati. (N.B.: l’iscrizione può essere consegnata anche da una persona diver-
sa dai genitori, purché abbia tutto il materiale necessario). 
 

Date per la consegna dei moduli 
Sabato 1 aprile, 22 aprile, 6 maggio dalle ore 11:00 alle 12:30 
Mercoledì 7 giugno al termine dell’incontro informativo delle ore 20:30 

 

Proposte per la quaresima 2023 
 

- astinenza dai cibi costosi e ricercati il venerdì 
 

- Via Crucis il venerdì alle ore 15.00, in cappella del Crocifisso, trasmessa 
anche da Radio Palazzo Carli 

 

- Un pane per amor di Dio: nella cassettina, a casa, raccogliamo i risparmi 
delle nostre rinunce che sosterranno i progetti di solidarietà della diocesi 

 

- sussidi della diocesi per la preghiera personale (si trovano in Duomo) 
 

- preghiera personale davanti all’Eucarestia 



LUNEDÌ 27 MARZO 2023  
Con te, Signore, non temo alcun male  
Santa Messa alle ore 8.00 
Oggi non c’è la messa delle 18.30 
Ore 17.30 preghiera del S. Rosario 
Ore 18.10 preghiera dei Vespri 
 
 

MARTEDÌ 28 MARZO 2023 
Signore, ascolta la mia preghiera  
Sante Messe alle ore 8.00 e 18.30 
Ore 17.30 preghiera del S. Rosario 
Ore 18.10 preghiera dei Vespri 
 
 

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023 
A te la lode e la gloria nei secoli  
Sante Messe alle ore 8.00 e 18.30 
Ore 17.30 preghiera del S. Rosario 
Ore 18.10 preghiera dei Vespri 
 
 

GIOVEDÌ 30 MARZO 2023 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza  
Sante Messe alle ore 8.00 e 18.30 
Dalle ore 8.45 confessore straordinario don Gianluigi Papa 
Ore 17.30 confessioni dei ragazzi di 2° media 
Ore 17.30 preghiera del S. Rosario 
Ore 18.10 preghiera dei Vespri 
 
 

VENERDÌ 31 MARZO 2023 
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore 
Giornata di astinenza 
Sante Messe alle ore 8.00 e 18.30 
Ore 15.00 Via Crucis 
Ore 16.45 confessioni dei ragazzi di 3° media 
Ore 17.30 preghiera del S. Rosario 
Ore 18.10 preghiera dei Vespri 
Ore 20.00 secondo incontro in preparazione ai battesimi 
 
SABATO 1° APRILE 2023 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge  
Ore   8.00 S. Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica  
Ore 17.00 preghiera del S. Rosario 
Ore 17.30 chiusura dell’Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00 preghiera dei Vespri  
Ore 18.30 S. Messa  
 
 

2 APRILE 2023 - DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  
 

Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14- 27,66  
 

S. Messe alle ore 8.30, 10.30 e 18.30 
Ore 10.30, partendo dalla grotta dell’oratorio, benedizione dell’ulivo, 
processione e S. Messa 
 

Ore 15.30 apertura delle 40 ore 
 

Ore 18.00 canto dei Vespri 
 
 
 

 
FUNERALI: in settimana sono stati celebrati i funerali di  Iolanda Anna-
Macan ved. Modolo di anni 79 e  Giannina Bazzo ved.Gasparotto 
 

OFFERTE: per la chiesa: N.N.;  in mem. Macan Iolanda; in mem. Bazzanti 
Ludovico; gruppo Via Dall’Ava 

Ecce Homo 
Esposizione di Alberto Pasqual in Duomo 

Il cammino di quaresima di quest’anno è arricchito dall’esposizione in Duomo 
di alcune opere di Alberto Pasqual ispirate dalla figura di Cristo crocifisso.  
Iniziamo il tempo di quaresima con l’augurio di ricevere dai volti del Cristo 
esposti quel tratto di bellezza che da secoli attrae, consola e inquieta… 

San Vincenzo - Ulivo 
 

Anche quest’anno la S. Vincenzo preparerà i mazzetti di ulivo per la domenica 
delle Palme. Per questo chiede a chi ha ulivi da potare di portare i rami delle 
potature a palazzo Carli da lunedì 27 a giovedì 30 marzo dalle ore 8.30 alle 
12.30 e nei pomeriggi fino alle 17.00 

Pellegrinaggio biblico a Roma, sui luoghi di Pietro 
dal 7 al 9 luglio 

 

Viaggio in treno e alloggio presso la casa delle suore di Maria Bambina, vicinis-
sima a piazza San Pietro. Costo indicativo 430€ a persona   


