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Settimana 

Domenica 14 aprile 

Dal 14 al 21      
Aprile 2019 

n° 33 

Domenica delle Palme o di Passione 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

*  Gli orari delle celebrazioni di questa Settimana sono riportati nella pagel-
lina distribuita in tutte le famiglie: vi preghiamo di consultarlo e di parteci-
pare alle diverse celebrazioni, in particolare alle 40 ore e al Triduo Pasqua-
le. 
 

*  In questi giorni sarà possibile accostarsi al sacramento della Penitenza, 
grazie anche alla presenza tra noi del p. Giorgio, francescano da Pola che 
già conoscete. 
 

*  La raccolta caritativa a favore della Diocesi di Beira in Mozambico ha 
fruttato € 1110 in tutto tra le due parrocchie. Vi ringraziamo per la generosi-
tà e vi invitiamo a mantenere questo atteggiamento positivo anche nel prose-
guimento della raccolta “Un pane per amor di Dio” (che terminerà domeni-
ca 28 Aprile) e in quella a favore dei cristiani di Terra Santa (che si svolge-
rà la sera del Venerdì Santo). 

LA GIOIA DEL VANGELO 

IN PREDA ALL’ANGOSCIA PREGAVA PIÙ INTENSAMENTE 

La sera precedente la notte in cui consegnò se stesso, Gesù distribuì il suo corpo e 

il suo sangue ai suoi apostoli e ordinò loro di fare la stessa cosa in memoria della 

sua passione. ma colui che raccomanda ai suoi discepoli di non temere la morte, 

dicendo loro: Non temete quelli che uccidono il corpo, come mai ha avuto paura 

della morte e ha domandato che il calice si allontanasse da lui? Se è possibile, si 

allontani da me questo calice. Disse questo a causa della debolezza che aveva 

rivestito non in apparenza, ma realmente. Poiché si era fatto piccolo e aveva rive-

stito realmente la debolezza, doveva provare la paura ed essere scosso nella sua 

debolezza. Aveva assunto la carne, aveva rivestito la debolezza, mangiava quando 

aveva fame, era stanco per il molto lavoro, era vinto dal sonno, occorreva che si 

compisse ciò che prova la carne al momento della morte perché fosse manifestata  



Ricordo dei defunti durante le messe 
 

SABATO 13 
19.00 (Brogliano) Ann. MARIA TERESA RANDON - STEFANIA FIN - 
LINDA e GIANNINO GARELLO - LUIGI CAVALLARO - SAMUELE e 
BRUNO RASIA DAL POLO  
DOMENICA 14 - Domenica delle Palme o di Passione  
8.30 (Brogliano)  
9.45 (Quargnenta) 7° ANGELO BRENTAN - 30° FERRUCCIO FRIZ-
ZO - Defunti del gruppo ‘Apostolato della preghiera’ 
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 15 - Lunedì Santo  
19.00 (Brogliano)  
19.30 (Quargnenta) Chiusura delle 40 ore 
MARTEDÌ 16 - Martedì Santo 
19.00 (Quargnenta) 
19.30 (Brogliano) Chiusura delle 40 ore 
MERCOLEDÌ 17 - Mercoledì Santo 
19.00 (Brogliano) 
19.00 (Quargnenta) 
 

Nelle S. Messe del Giovedì Santo e di Pasqua non si fa il 
ricordo dei defunti. 

la sua natura di figlio di Adamo, sul quale regna la morte. E disse ai suoi discepoli: 

Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto e vigilan- 

te, ma la carne è debole. Se in voi non è lo spirito ad aver paura, ma la debolezza 

della carne, io temo la morte per mostrarvi, con questo timore, la realtà della carne 

che ho rivestito. O forse per seminare nei discepoli la consolazione mediante la sua 

passione entrò nei loro sentimenti, per servire loro da esempio, affinchè la somi-

glianza di sentimenti della sua anima mostrasse loro che non bisogna gloriarsi della 

morte prima di averla subita. Se infatti colui che non ha paura, ha paura e chiede di 

essere liberato, pur sapendo che è impossibile, quanto più occorre che gli altri per-

severino nella preghiera dinanzi alla tentazione per esserne liberati quando essa si 

presenta. O forse perché nell’ora della tentazione siamo trascinati da parti opposte 

e i nostri pensieri divagano. Gesù è restato in preghiera per insegnarci che occorre 

pregare contro i complotti e le insidie del demonio per dominare i pensieri che diva-

gano con una preghiera incessante. O ancora è per confortare quelli che temono la 

morte che ha mostrato la propria paura affinché essi sappiano che questa paura 

non è peccato, se non dura troppo a lungo. Non la mia, ma la tua volontà sia fat-

ta, cioè che io muoia per dare la vita ad una moltitudine. 

          S. EFREM 


