
TRIDUO PASQUALE 

GIOVEDI SANTO: L’ULTIMA CENA.  

     E’ il giorno dell’Eucaristia. 

• Uno degli ultimi gesti che Gesù compie per i suoi discepoli 

ha un significato straordinario: egli è servo d’amore, si 

umilia perché è “grande”, ci purifica dal peccato e dal 

male. Non è solo un gesto simbolico, quello di Gesù: 

chiede stessa capacità di servizio e di umiltà. Il suo corpo e 

il suo sangue ci sosterranno nella fedeltà al comanda- 

mento dell’amore 

VENERDI SANTO: PASSIONE e MORTE di GESU’. 

      E’ il giorno in cui Gesù dona la sua vita morendo sulla croce. 
• Gesù muore e con la sua morte “tutto si compie”. Agli occhi dei nemici è la fine e 

la sconfitta di una presenza scomoda. Per Dio è l’inizio del trionfo e della vittoria 

definitiva contro il peccato. Solo l’amore trasforma la morte di Gesù in un gesto 

di salvezza: il suo cuore trafitto è fonte di speranza e di pace. Anche il nostro 

cuore, amato da Lui, diventa capace di amore. 

SABATO SANTO: ATTESA di PREGHIERA e VEGLIA di RISURREZIONE. 

      E’ il giorno dell’annuncio della Pasqua. 

• La domanda di Gesù a Maria (“Donna, perché piangi? Chi cerchi?”) è la domanda 

più sconvolgente e meravigliosa della storia. Contiene l’annuncio della risurre-

zione. E’ un invito a non piangere: egli c’è ancora, ma occorre cercarlo nelle cose 

vive, non in quelle di morte. La risurrezione di Gesù è l’avvenimento più lumi-

noso e carico di luce. Il cristiano fonda tutta la sua fede, la sua vita e la sua testi-

monianza su questo avvenimento. Impossibile non dirlo e non dimostrarlo nei 

fatti ad ogni uomo. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

(nei giorni di lunedì 26 e di martedì 27 marzo) 
Proposta orario per vie: 
� 10-11 Schiri, Rutello, Piangrande, Rivona, Giovanni XXIII, Berti, Verdi. 
� 11-12 Progresso, Cortivo, Mazzini, Contro, Della Rocca, Fonte. 
� 12-13 Roma, Caovilla, Croce, Agostini, Fontana, Rialto, Volta. 
� 13-14 Dal Zotto, S. Agata, M. Polo, Industria, Pascoli,  Sengiotti. 
� 14-15 Casale, Grumoventaro, Ampuri, Alighieri,  Mameli, Gruma. 
� 15-16 Priarossa, Samoggia, Pertini, Berlinguer, A. Moro, Grassi. 
� 16-17 Olmo, Marconi, Torre, Comparini, Val Cengella e Campiello. 
� 17-18 M. Cengio, S. Rocco, Granatieri di S., Trieste, Valle, S. Cristoforo. 
Ognuno, naturalmente, può scegliere il momento più propizio, al di là di 
ogni proposta e di ogni orario. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  SSeettttiimmaannaa  SSaannttaa  ee  TTrriidduuoo  PPaassqquuaallee  
 

25-31 marzo 2018 
 

I discepoli portarono il puledro da Gesù, vi gettarono 
sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stende-
vano i propri mantelli sulla strada… e gridavano: 
“Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore”…  

 

Passione di Dio per noi   
 

Dio è talmente “appassionato” dell’umanità, da permettere la “passione” 
di suo Figlio, che per coerenza con l’amore e la verità che ha sempre 
predicato accetta la contrarietà, la persecuzione e persino la morte infa-
mante della croce.  
Le scene terribili degli ultimi giorni di Gesù ci consegnano un Dio che sa soffrire, da 
“uomo”, a 360 gradi. Affronta dolori fisici lancinanti (violenze di ogni tipo), psicologici 
(paura e angoscia), interiori (tradimento, rifiuto), morali (l’ingiustizia di una puni-
zione immeritata), spirituali (sentirsi abbandonato da Dio).  
Questo meraviglioso incastro di possibilità e di libertà che è la vita non ci 
mette al riparo dal male, in qualsiasi forma si presenti, chiunque ne sia il 
colpevole. Gesù lo affronta con la schiena dritta, lo attraversa senza 
scorciatoie e risentimenti, lo guarda in faccia in tutta la sua crudezza 
senza disprezzo. Dal crocifisso sembra dire a ogni sofferente del mondo: 
«So cosa vuol dire, ho provato anch’io». Ma anche: «Coraggio, pure il 
dolore più grande è passeggero». 
Nel racconto della passione colpiscono i suoi silenzi, come se ogni parola 
in più fosse superflua o controproducente. In essi Gesù coltiva la fiducia 
nella vicinanza di Dio. Come un abbraccio che nessuno riesce a offrirgli, 
ma di cui umanamente ha bisogno.  
L’abbraccio che dice a chi soffre: «Sono qui, con te». 



CALENDARIO SETTIMANALE  Settimana Santa e Seconda settimana della Liturgia delle Ore; Triduo Pasquale e Liturgia delle Ore Propria 
Domenica 25     DELLE PALME 
PASSIONE DEL SIGNORE 
Is 50,4-7;Sal 21(22);Fil 2,6-11;Mc  14,1−15 

 

Inizio Settimana Santa 

Giornata della Gioventù - Nel pomeriggio FESTA delle PALME a Padova con il vescovo Claudio. 
S. Messa ore    8.00 Figli e nipoti fam. Vajente  
Ore   9.45 Benedizione dell’Ulivo davanti la cappellina, ingre sso processionale in chiesa e celebrazione solenne della Messa 
                             Dall’Osto Domenico e Mioni Antonia 

Lunedì 26   SANTO 
Is 42,1-7; Sal 26 (27); Gv 12,1-11 

S. Messa ore    9.00  Intenzione                                                                  Dopo la S. Messa inizia l’ADORAZIONE EUCARISTICA. 
Ore 15.00 incontro catechismo gruppo seconda elementare.  

S. Messa ore  18.00 Dal Castello Martino-Dall’Osto Margherita         Con la S. Messa si conclude l’ADORAZIONE EUCARISTICA.                                   
Ore 20.30, CONFESSIONE COMUNITARIA, animata dai ragazzi di seconda e terza media, per giovani e adulti. 

Partecipiamo per essere pronti alla celebrazione del Triduo pasquale (= della Pasqua intera).     
Martedì 27  SANTO 
Is 49,1-6; Sal 70 (71); Gv 13,21-33.36-38 

S. Messa ore    9.00 Don Egidio-Angela-Guglielmo                              Dopo la S. Messa continua l’ADORAZIONE EUCARISTICA. 
S. Messa ore  18.00 Sabatino, Maria e Paride                                    Con la S. Messa si conclude l’ADORAZIONE EUCARISTICA.                                   

Mercoledì 28    SANTO 
Is 50,4-9a; Sal 68 (69); Mt 26,14-25. 

Ore 14.30 incontro catechismo gruppo quarta elementare. 

Ore 15.00 Confessioni. (durante il Triduo Pasquale non si confessa!) 
S. Messa ore  18.00 Don Galdino-Pellegrino-Anna-Antonio 

Inizio TRIDUO PASQUALE 

Giovedì 29    SANTO 

La CENA del SIGNORE 

ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA E DEL SACERDOZIO                                                
S. MESSA ore  10.00 del CRISMA (in cattedrale a Padova)                      
S. MESSA ore  20.00 CENA DEL SIGNORE – LAVANDA DEI PIEDI (con i ragazzi del sacramento della Riconciliazione) 

Venerdì 30   SANTO 

La PASSIONE del SIGNORE 
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE – Digiuno e astinenza. 
Ore 15.00 VIA CRUCIS, animata dai ragazzi. ADORAZIONE DELLA CROCE. 
Ore 20.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE. PROCESSIONE (lungo le vie: Agostini - Dal Zotto – Roma – Croce – 
Dal Zotto – Agostini). ADORAZIONE DELLA CROCE (raccolta per le opere della Terra Santa). COMUNIONE. 

Sabato 31   SANTO 

La VEGLIA PASQUALE 

Siamo invitati a continuare il digiuno e l’astinenza, in un clima di raccoglimento, fino alla Veglia pasquale. 
Ore 20.30 VEGLIA PASQUALE – CELEBRAZIONE DELLA PASQUA. 

Domenica 1      PASQUA  
RISURREZIONE del SIGNORE 
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4; Gv 
20,1-9 opp. Mc 16,1-7 

S. MESSA ore    8.00 Per le famiglie della nostra comunità 
S. MESSA ore  10.30 Per tutta la nostra comunità 
 

- Oggi si riporta il Salvadanaio della Quaresima “Assetati di Fraternità” 
Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”. 

 

Fraternità Stefano e Sonia, tra poco, ritorneranno in terra di missione. Prima di partire desiderano salutarci, invitandoci ad un “Pranzo comunitario ” per oggi domenica 25 marzo, ore 
12.30, in centro parrocchiale. Un Grazie fraterno e un augurio grande per il lavoro missionario che realizzano. 

Casa  
Provvidenza 

Domenica 8 aprile, nel pomeriggio, la Banda Cittadina di Cogollo offrirà un Concerto agli ospiti della Casa della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola. C’è la possibilità 
di unirsi per partecipare alla visita e per portare un saluto a don Roberto ospite nella casa dei sacerdoti. Rivolgersi a Isabella (3475019093) o a Paolo (3479016109). 

Missioni Oggi, domenica 25 marzo (delle Palme), il gruppo missionario propone l’acquisto di focacce. Il ricavato andrà pro Missioni. 
Chierichetti Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti , si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!.  
Terra Santa Il venerdì santo, dopo la processione, è tradizione raccogliere un’offerta per la Terra Santa. Dice a proposito papa Francesco: "La Colletta per la Terra Santa 

contribuisce a far sì che nella Terra di Gesù la fede sia resa visibile dalle opere". 
Auguri! Anche quest’anno la pasticceria Panni di Piovene (che ringraziamo) ha confezionato un meraviglioso uovo pasquale (con la facciata della nostra chiesa) e ce l’ha regalato. 

Abbiamo organizzato una  lotteria: i biglietti (costo 1 euro) si possono trovare in parrocchia. L’estrazione del vincitore sarà fatta un paio di domeniche dopo Pasqua. Il ricavato 
sarà destinato al pagamento dei lavori di ristrutturazione e  di manutenzione delle strutture parrocchiali. 

Maria Nasce il primo settimanale italiano dedicato alla Madonna, per vivere la fede con Maria ogni settimana attraverso fatti, storie e testimonianze della sua presenza nel mondo. 
Dal 10 maggio, tutte le settimane a solo 1 euro. Chi lo desidera si rivolga a don Luigi. 

Uscite Enel Chiesa parr. (gen-feb) 437,86\Attività A.C. 50,00. 
Entrate Offerte in chiesa 870,62\Altre offerte 40,00+30,00+50,00\Stampa 11,00\Visita malati 50,00\Per lavori 50,00. 
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UN UOMO IN CROCE 
 

Ero uscito di casa per saziarmi di sole. 
Trovai un uomo che si dibatteva 
nello strazio della crocifissione. 

Mi fermai e gli dissi: 
«Permetti che io ti aiuti  
a staccarti dalla croce?». 

Ma lui rispose: «Lasciami dove sono; 
lascia i chiodi nelle mie mani e nei miei piedi, 

le spine intorno al mio capo e la lancia nel mio cuore. 
Io dalla croce non scendo 

fino a quando sopra vi spasimano miei fratelli; 
io dalla croce non scendo 

fino a quando per staccarmi  
non si uniranno tutti gli uomini della terra». 

Gli dissi allora: «Cosa vuoi che io faccia per te?». 
Mi rispose: «Va’ per il mondo  

e di’ a tutti coloro che incontrerai 
che c'è un uomo che aspetta 

inchiodato sulla croce!». 
(mons. Fulton John Sheen) 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Una sorridente ragazza polacca di 25 anni, con la chitarra in mano. Le foto di Helena Kmieć ci raccontano lo splendore della sua giovinezza, 
stroncata dalla morte durante un tentativo di rapina, nei sei mesi di servizio missionario volontario in Bolivia. Poco tempo prima Helena era a 
Cracovia tra i volontari della Giornata mondiale della Gioventù. Nella Veglia aveva certamente ascoltato papa Francesco sferzare la sua genera-
zione con le parole sulla «divano-felicità»; per lei non si poteva davvero essere giovani e rimanere imbambolati su un divano chiudendo gli oc-
chi sul mondo. Nei giorni successivi aveva deciso, una volta conclusi gli studi di Ingegneria, di passare alcuni mesi in un orfanotrofio boliviano. 
Del resto - per periodi più brevi - lo aveva già fatto in Romania, in Ungheria e nello Zambia. Helena va ad aggiungersi al lungo elenco di martiri 
della Chiesa, dalle vite offerte per fede e per amore.   

 
 
 
 
 
 
 
 


