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Dal vangelo secondo Marco (Mc 14,1-15,47)
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno
avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo
della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a
destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e
dicendo: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso
scendendo dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano
beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele,
scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E anche quelli che erano stati
crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino
alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che
significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei
presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò
su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo
scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Iniziamo con questa domenica la settimana santa in cui riviviamo le ultime ore della vita di
Gesù. L’esperienza della croce è il mistero centrale del triduo pasquale. Ma cosa intendere
con il termine «croce»? Certamente, non facciamo riferimento all’esperienza della malattia e
della morte. Esse rimangono un mistero agli occhi dei credenti e dei non credenti. Anche
Gesù non ha dato una risposta razionale, se non a livello esistenziale, vivendola in prima
persona, così che nessuno possa puntargli il dito, dicendogli: «Taci! Tu non sai cosa prova
l’uomo!».
La croce, in verità, è l’esperienza di chi è disposto a pagare a caro prezzo la perseveranza
nella giustizia, nella verità, nell’onestà e nella fedeltà perché sorretto e rincuorato da
un’amore che lo avvolge. Ma non vi pare che non sia eroico chi rimane insieme nonostante le
fatiche della convivenza? E’ forse semplice e facile vivere onestamente, senza seguire la
legge del «furbo» o rimanere fedeli ad una scelta fatta, senza lasciarsi trasportare dai venti
del chiacchiericcio o dell’opinione pubblica? Gesù è talmente riempito dall’amore e
dall’incontro con Dio Padre, che non scappa di fronte alla morte più dolorosa di quei decenni.
E’ così innamorato della vita, che non si lascia schiacciare dalla paura di morire perché come afferma Enzo Bianchi - «chi non ha un motivo per cui morire, non ha neppure un
motivo per cui vivere».
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Sabato 24 Marzo

S. Romolo

Memoria dei missionari martiri

Ore 18:30 (Saletto) Bodo Giorgio (2 ann.) - Callegaro Alfredo
Callegaro Bruno - Manfrin Luigino e Marisa (ann.) - Salmaso Gabriella
Ore 18:30 (Terraglione) Ravazzolo Eleonora - Marcolongo

Paolo - Fioranzato Severino (ann.) - Callegaro Maria (ann.) Bonetto Amabile (ann.) - Dario Cesare (ann.) - Dario Nevio;
Ranzato Attilio e Maria Bedin - Piccinato Genesio e Lodovina Maschio Erminia Teresa e Maria

Domenica 25 Marzo

Domenica delle Palme

Inizio della Settimana Santa
Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,

Giovanni, Angelo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Fam. Marcolongo Alberto (ann.)

Domenica 25 Marzo

Turno patronato Terraglione Peron Damiano Dario Carlo
 Ore 13:45 Ritrovo al capolinea del tram per la
Festa delle Palme per ragazzi e genitori con il
vescovo Claudio nelle piazze di Padova.
Lunedì 26 Marzo
 Al mattino 1^ Gruppo pulizia chiesa Saletto.
 Ore 19:45-23:00 Adorazione notturna a Saletto
per animatori e catechisti (30 minuti per gruppo).
 Ore 21:00 Adorazione notturna adulti.
 Ore 21:00 Gruppo 14 enni a Terraglione.

e Renzo, Griggio Santo e Rina
Ore 10:00 (Saletto) Partenza dal cortile del patronato
Ciliegia Mauro e Zilio Pietro - Brocca Antonio e fam. defunti
Ore 10:15 (Terraglione) Partenza dalla scuola dell'infanzia

Mercoledì 28 Marzo
 Ore 19.30 Via crucis dei giovani all'OPSA.

Lunedì 26 Marzo

Saletto.

S. Emanuele

Ore 20:00 (Terraglione)
Ore 21:00 (Saletto) Caffieri Sergio, Fiocco Bruna,

Venerdì 30 Marzo
 Ore 16:30 Prove chierichetti di Terraglione.

Greggio Angelo

Martedì 27 Marzo

S. Augusta

Ore 20:00 (Terraglione) Messa e chiusura delle 40 ore
Ore 21:00 (Saletto) Messa, chiusura delle 40 ore

e processione (maneggio, piazzale Galilei, Largo L. Da Vinci)

Mercoledì 28 Marzo

S. Sisto III Papa

Ore 21:00 Non c’è la messa

Giovedì 29 Marzo

S. Secondo di Asti
Benedizione degli oli - Ultima cena di Gesù - Lavanda dei piedi

Ore 20:30 (Terraglione)
Ore 21:00 (Saletto)

Venerdì 30 Marzo

S. Amedeo

Via Crucis - Liturgia della Passione e morte di Gesù
Ore 15.00 (Saletto) Le ultime ore di Gesù (via crucis)
Ore 15.00 (Terraglione) Le ultime ore di Gesù (via crucis)
Ore 20:30 (Terraglione) Con processione
Ore 21:00 (Saletto) Con processione (cortile del patronato)

Sabato 31 Marzo

S. Beniamino
Veglia Pasquale: Benedizione del fuoco, del Cero Pasquale
e dell’acqua - Rinnovo delle promesse battesimali
Ore 20:30 (Terraglione)
Ore 21:00 (Saletto)

Domenica 1 Aprile

Giovedì 29 Marzo
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a

Pasqua di Resurrezione

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo
Ore 08:30 (Terraglione) Pro popolo
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo

Cassettine. Le cassettine contenenti i risparmi durante il
tempo di Quaresima saranno raccolti nel triduo pasquale in
chiesa.

Sabato 31 Marzo
 Dopo la veglia pasquale cioccolata in patronato a
Saletto.
Domenica 1 Aprile

Turno patronato Terraglione Zanella Fiore
 Santa Pasqua. Al termine della messa delle ore
10.00 si rompe condivisione dell'uovo pasquale.
Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il sacramento del perdono:
Lunedì 26 marzo ore 15.30-18.30 a Saletto;
Martedì 27 marzo ore 15.30-18.30 a Terraglione;
Giovedì 29 marzo ore 15.30-18.30 a Terraglione;
Venerdì 30 marzo ore 16.00-18.30 a Saletto;
Sabato 31 marzo ore 9.30-11.30 e 15.30-18.30
a Terraglione e a Saletto.
Processione martedì e venerdì santo. Sarebbe bello
addobbare le vie interessate dalla processione con lumini. Saranno martedì e venerdì santo a Saletto e venerdì
santo a Terraglione.
Lunedì dell’Angelo. Le celebrazioni saranno alle ore
10.00 a Saletto e alle ore 10.30 a Terraglione.
Terraglione. Dal 1 aprile le messe feriali e la messa del
sabato sera saranno celebrate alle ore 19.00.
Ora legale. Le lancette avanti di un’ora alle ore 2:00
della notte domenica 25 marzo.

