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FESTA DELLE PALME 
Nella parrocchia dell’Annunziata, prima messa della festa, sabato 9 alle ore 18,00.  
Domenica 10  S. Messa ore 10,30. Durante le Messe sarà benedetto l’Ulivo che ciascu-
no porterà nella sua casa. 
 

MESSA FERIALE 
Da lunedì 11 la messa feriale non sarà più celebrata a san Martino, ma nella chiesa di 
san Benedetto. 
 

AMMALATI E ANZIANI 
Nella mattinata di martedì12 verrà portata l’eucaristia a quanti non possono partecipa-
re alle celebrazioni in chiesa. Chi avesse piacere di riceverla per se o per i propri cari, 
avvisi in parrocchia. 
 

PENITENZIALE 
Martedì 12, alle ore 18.30, in chiesa ci sarà una celebrazione penitenziale in prepara-
zione alla Pasqua. 
 

CARITA’ 
I salvadanai per la raccolta missionaria “un pane per amore di Dio”, verranno raccolti 
durante l’eucaristia del giovedì santo. 
 

BENEDIZIONI PASQUALI 
Durante la Veglia Pasquale nella chiesa di san Benedetto, verrà benedetta l’acqua che si 
potrà portare a casa nelle bottigliette già pronte. L’invito è quello di usarla per la bene-
dizione della propria abitazione, magari riunendo la tutta la famiglia, leggendo un bra-
no del Vangelo e usando la preghiera consegnata con l’ulivo. 
 

LITURGIE DOMESTICHE 
Nel sito della parrocchia, nei prossimi giorni, verrà pubblicato del materiale per aiutare 
quanti vorranno continuare a casa propria le liturgie celebrate in chiesa, o nel caso non 
si partecipasse ai riti in comunità, a celebrali tra le mura domestiche con i propri cari. 

 

PREGHIERA 
Lunedì, martedì mercoledì e giovedì, alle ore 7, è possibile pregare assieme da casa 
propria, con la recita di alcuni salmi con l’uso del collegamento internet ZOOM. Per 
avere il link, basta scrivere una mail all’indirizzo:  parrocchiacampalto@libero.it 
 

CONFESSIONI 
Oltre alla celebrazione penitenziale, per chi lo desidera, sarà possibile celebrare il sacra-
mento della Riconciliazione, venerdì 15 dalle ore 16. 00 alle ore 18.00 e sabato 16 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

Domenica 10 DOMENICA DELLE PALME    Is 50,4-7   Sal 21   Fil 2,6-11   Lc 22,14-23,56 

Lunedì 11 Is 42,1-7   Sal 26   Gv 12,1-11. 

Martedì 12 Is 49,1-6   Sal 70   Gv 13,21-33.36-38. 

Mercoledì 13 Is 50,4-9   Sal 68   Mt 26,14-25. 

Giovedì 14 NELLA CENA DEL SIGNORE Es 12,1-8.11-14   Sal 115   1Cor 11,23-26   Gv 13,1-15. 

Venerdì 15 PASSIONE DEL SIGNORE Is 52,13- 53,12   Sal 30   Eb 4,14-16; 5,7-9  Gv 18,1-19,42. 

Sabato 16 VEGLIA PASQUALE  Es 14,15- 15,1   Es 15,1-7a.17-18   Rm 6,3-11   Lc 24,1-12. 

Domenica 17 PASQUA DI RESURREZIONE  At 10,34a.37-43  Sal 117   Col 3,1-4        Gv 20,1-19 

 N° XXXII 

Signore, pregare davanti a te crocifisso non è facile,  
ci lascia sgomenti.  
Vediamo la tua sofferenza,  
rischiamo di prendere sonno per la tristezza, 
 come i tuoi discepoli.  
Pensiamo a chi ti ha ridotto così, pensiamo a chi come te è stato 
umiliato e torturato da altri uomini.  
Signore, a cosa è servita la tua morte?  
La storia si ripete, l'orrore è davanti ai nostri occhi!  
Siamo sfiduciati, impantanati nelle nostre miserie.  
Non abbiamo capito niente, non c'è speranza per noi!  
Ma tu ci dici, proprio nell'ora più buia, nella notte più profonda:  
"Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione".  
 

Scopriremo che l'amore del Padre non ci abbandona mai,  
è così grande che ci accompagnerà per sempre.  
Che la tua croce in realtà è un grande abbraccio d’amore 
che ci salva ogni giorno e salverà tutti.  
E la nostra tristezza si trasformerà in gioia!     Laura 

la SETTIMANA  

delle settimane 

 10 APRILE 2022         

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210328.shtml
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210401.shtml
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210402.shtml
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210403.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=At%2010,34a.37-43


ORARI DELLA SETTIMANA DELLE SETTIMANE
GIOVEDI SANTO 14 APRILE  
GIORNO DELL’EUCARISTIA  

E DELLA FRATERNITA’  

Eucaristia nella cena e lavanda dei piedi.  
Ore 18.00 nella chiesa del Villaggio Laguna. 

Ore 19.00 nella chiesa di S. Benedetto.  
Consegna del pane benedetto. 

VENERDI’ SANTO 15 APRILE  
GIORNO DELLA CROCIFISSIONE  

Ore15.00, chiesa di S. Benedetto, Via Crucis 
per i bambini e i ragazzi del catechismo. 

Alle ore 19.00 Celebrazione della Passione,  
per le due parrocchie di Campalto insieme, 

nella chiesa di san Benedetto. 

Siamo in un tempo che è molto ricco di mezzi di comuni-
cazione, e pieno di notizie che vengono da tutte le parti. 
Tutti noi siamo caricati e anche travolti da informazioni 
più o meno importanti, dentro le quali ci diventa quasi im-
possibile orientarsi. Vorremmo perlomeno saper distingue-
re un barlume di verità in tutto quello che sentiamo, e che 
oggi più che mai, ci lascia tanti dubbi. Sembra proprio che, 
più aumentano le notizie, più siamo presi da confusione. 
Tuttavia, non vogliamo arrenderci, e continuiamo ad 
ascoltare, talvolta a fidarci di quanto viene detto, talvolta 
a dubitare, a criticare, talvolta a dare giudizi categorici 
secondo le nostre convinzioni. 
Come vorremmo capire la verità: quel grande valore che 
sta dentro le parole dette, dentro i fatti descritti, perfino e 
soprattutto dentro il cuore dell’
Provo a pensare a quel drammatico incontro fra Pilato e 
Gesù e al loro dialogo, scritto nel Vangelo di Giovanni. 
Purtroppo niente poteva mettere in discussione la sicurez-
za del servo del sommo re di Roma, e forse nulla poteva far 
vacillare la sua convinzione di essere nella verità.
Mi viene tuttavia da pensare che, trovandosi di fronte a 
quell’uomo disarmato, che dice di essere re, ma non di 
questo mondo, anche Pilato si sarà domandato qualcosa. E 
di più ancora, di fronte all’affermazione di Gesù: 
nuto per essere testimone della verità
trovato imbarazzo, lui che era abituato spesso a manovra-
re la verità a suo piacimento oppure per la convenienza del 
suo imperatore. Egli conclude infatti questo dialogo con 
una domanda carica di significato: 
Non sapeva, non voleva né ascoltare né vedere, ma ce l
veva lì davanti la verità: Gesù, con il suo coraggio disar-
mante, con la forza della sua benevolenza. Una vita di ve-
rità stava davanti a Pilato. Per lui e per noi oggi la verità 
emerge dalla vita di Gesù: Lui che si fa piccolo di fronte 
alla donna che ha peccato e le restituisce dignità; ecco do-
ve sta la verità. Lui che guarda in volto Zaccheo, l
glione, e risveglia la sua coscienza, così che questi non ve-
drà più i suoi loschi guadagni, ma il male che finora aveva 
provocato; ecco dove sta la verità. Lui che rivela il volto di 
Dio, capace di misericordia, capace di giudicare per salvare 
e non per condannare; ecco dove sta la verità. 
Lui, Via Verità e Vita.                      

ORARI DELLA SETTIMANA DELLE SETTIMANE 
SABATO SANTO 16 APRILE  

GIORNO DEL SILENZIO 

Dalle ore 8.30 alle 9.30 preghiera delle Lodi, 
 meditazione sui mosaici di san Marco. 

 In chiesa di san Benedetto.     

DOMENICA DI RESURREZIONE 
17 APRILE VEGLIA PASQUALE  

Ore 22.00 Veglia pasquale con inizio nel campo 
da calcio e poi in chiesa di san Benedetto. 
Ore 21.00 Veglia pasquale nella chiesa  

del Villaggio Laguna 

DOMENICA DI RESURREZIONE 
17 APRILE MESSA DEL GIORNO 

Nella chiesa di san Benedetto,  
eucaristie alle ore 8.00, 9.30 e alle ore 11.00 

Alle ore 10.30 nella chiesa del Villaggio Laguna. 

Siamo in un tempo che è molto ricco di mezzi di comuni-
cazione, e pieno di notizie che vengono da tutte le parti. 
Tutti noi siamo caricati e anche travolti da informazioni 
più o meno importanti, dentro le quali ci diventa quasi im-
possibile orientarsi. Vorremmo perlomeno saper distingue-
re un barlume di verità in tutto quello che sentiamo, e che 
oggi più che mai, ci lascia tanti dubbi. Sembra proprio che, 
più aumentano le notizie, più siamo presi da confusione. 
Tuttavia, non vogliamo arrenderci, e continuiamo ad 
ascoltare, talvolta a fidarci di quanto viene detto, talvolta 
a dubitare, a criticare, talvolta a dare giudizi categorici 
secondo le nostre convinzioni. 
Come vorremmo capire la verità: quel grande valore che 
sta dentro le parole dette, dentro i fatti descritti, perfino e 
soprattutto dentro il cuore dell’uomo. 
Provo a pensare a quel drammatico incontro fra Pilato e 
Gesù e al loro dialogo, scritto nel Vangelo di Giovanni. 
Purtroppo niente poteva mettere in discussione la sicurez-
za del servo del sommo re di Roma, e forse nulla poteva far 
vacillare la sua convinzione di essere nella verità. 
Mi viene tuttavia da pensare che, trovandosi di fronte a 

uomo disarmato, che dice di essere re, ma non di 
questo mondo, anche Pilato si sarà domandato qualcosa. E 

affermazione di Gesù: “Sono ve-
nuto per essere testimone della verità”, avrà certamente 
trovato imbarazzo, lui che era abituato spesso a manovra-
re la verità a suo piacimento oppure per la convenienza del 
suo imperatore. Egli conclude infatti questo dialogo con 
una domanda carica di significato: “ma cos’è la verità?” 
Non sapeva, non voleva né ascoltare né vedere, ma ce l’a-
veva lì davanti la verità: Gesù, con il suo coraggio disar-
mante, con la forza della sua benevolenza. Una vita di ve-
rità stava davanti a Pilato. Per lui e per noi oggi la verità 
emerge dalla vita di Gesù: Lui che si fa piccolo di fronte 
alla donna che ha peccato e le restituisce dignità; ecco do-
ve sta la verità. Lui che guarda in volto Zaccheo, l’imbro-
glione, e risveglia la sua coscienza, così che questi non ve-
drà più i suoi loschi guadagni, ma il male che finora aveva 
provocato; ecco dove sta la verità. Lui che rivela il volto di 
Dio, capace di misericordia, capace di giudicare per salvare 
e non per condannare; ecco dove sta la verità.  
Lui, Via Verità e Vita.                       

don Lidio  


