
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) di Terraglione e di Saletto ha 
discusso e concordato alcune proposte per la Quaresima. Continuiamo 
nella riflessione e nella preghiera il tema «Esercizi di fraternità», pro-
posta diocesana per l’anno 2017-2018. Per questo motivo, continuano 
gli incontri sul tema della fraternità attraverso il racconto della vicen-

da di Giuseppe ebreo (Gen 37-50). I prossimi appuntamenti sono: 
 

 Giovedì 22 Febbraio ore 21.00 in chiesa a Terraglione; 
 Giovedì 22 Marzo ore 21.00 in chiesa a Saletto; 

 Mercoledì 11 Aprile ore 21.00 in chiesa a Terraglione; 
 Mercoledì 9 Maggio ore 21.00 in chiesa a Saletto; 

 

Ricordandoci che sono tre i pilastri che fondano la comunità cristiana, cioè, la catechesi (che non riguarda sola-
mente i ragazzi ma coinvolge la formazione permanente di ogni cristiano), la liturgia (nella quale incontriamo il 
Signore come il vivente e il presente) e la carità (che è l’attenzione verso ogni forma di povertà, materiale e rela-
zionale), presentiamo di seguito la Quaresima e i riti della Settimana Santa, facendo emergere i significati dei mo-
menti liturgici e le iniziative. 
 

La Quaresima, termine che deriva da «quaranta» e tempo che precede la Pasqua, inizia con l’imposizione delle 
Ceneri, un gesto penitenziale che richiama a ri-centrare il nostro cuore al Signore Gesù, mostrandoci quali siano gli 
atteggiamenti da assumere: 
1. La preghiera. Rafforzare il nostro legame con il Signore Gesù, costruendo una relazione personale che si con-

fronta con il suo vangelo e che dà significato e speranza nella quotidianità. 
2. La carità. Essa è l’espressione del nostro legame con il Signore Gesù. Si caratterizza per relazioni autentiche e 

per la capacità di ascoltare i bisogni reali delle persone e dar loro, per quanto possibile, una risposta. 
3. Il digiuno. La capacità di vivere qualche sana frustrazione, di saper dire sani «no», di «digiunare» da cose e 

situazioni che ci rendono schiavi, prende il nome di digiuno, che non riguarda semplicemente l’astensione dalle 
carni di venerdì (magari, rimpinguando lo stomaco di pesce di tutti i generi!). 

 

La Quaresima, che è un tempo penitenziale e di conversione al Signore Gesù ma non per questo un periodo triste, 
trova il suo compimento nella settimana santa in cui si rivivono gli ultimi momenti della vita di Gesù. Dalla lettura 
dei testi liturgici emerge come Gesù scelse volontariamente la via di croce nonostante potesse scappare a questa 
morte orrenda e dolorosissima. In questa maniera, egli mostra la piena fedeltà ai suoi principi e alla relazione con 
il Padre, mettendo in luce come il suo amore sconfinato e gratuito è capace di affrontare la morte ignominiosa del-
la croce. La settimana santa, in modo particolare, è caratterizzata: 
● Domenica delle Palme. In questa domenica ricordiamo l’entrata festosa di Gesù a Gerusalemme e il racconto 
della sua passione.  
● Adorazione 40 ore. E’ proposto un momento di adorazione, un tempo e uno spazio per fermarci, fare il punto 
della situazione e ripartire rinnovati nel confronto con il vangelo di Gesù e la preghiera personale e di comunità, in 
cui contemplare e gustare il dono d’amore di Gesù per ciascuno di noi. 
● Giovedì santo. La mattina vengono benedetti gli oli con la presenza del vescovo Claudio e dei presbiteri della 
diocesi e che serviranno per il Battesimo, la Confermazione, l’Ordine e la Sacra Unzione. Nell’eucarestia della sera, 
si fa memoria dell’Ultima Cena e della Lavanda dei piedi, ad indicare che ogni eucarestia chiede la forza di servire i 
fratelli. 
● Venerdì santo. Questa giornata, come per tutti i venerdì di quaresima, siamo invitati al digiuno. Esso non riguar-
da soltanto il cibo ma anche tutte quelle piccole o grandi «schiavitù» che non ci permettono di essere liberi e di 
incontrare con verità il Signore Gesù. La «via crucis» ci permette di rivivere gli ultimi passi dell’esperienza di Gesù. 
In questo giorno non viene celebrata l’eucarestia ma una celebrazione in memoria della Passione del Signore. 
● Sabato santo. E’ la liturgia più importante di tutto l’anno in cui celebriamo la morte e risurrezione del Signore 
Gesù. Ogni esistenza è ritmata da questo duplice movimento. Ogni inverno deve morire perché nasca la primave-
ra, ogni cellula muore per far posto ad una di nuova, ogni albero perde le foglie per riacquistare forza a tempo 
opportuno. Allo stesso modo, morire a sé stessi per far spazio all’altro è la strada che ci permette di scoprire la 
propria felicità proprio nel dono all’altro. Ogni vero amore necessita di ridurre il proprio narcisismo ed egoismo per 
aprirsi all’inedito e alla ricchezza dell’altro. La liturgia sarà ritmata dalla benedizione del fuoco, il rito della luce, la 
liturgia della Parola e dai riti battesimali. 
● Tempo di Pasqua. Con la Pasqua inizia un tempo di cinquanta giorni, denominato «Tempo di Pasqua». La chiesa 
ha pensato che, poiché il mistero pasquale è così grande e ricco, sia necessario viverlo, riflettere e pregare per 
ben 50 giorni! In questo periodo Gesù promette agli apostoli il dono dello Spirito Santo, che li aiuterà a superare le 
naturali paure e ad affrontare le gioie e le fatiche della predicazione in tutta la Palestina. 
 

 Mercoledì delle Ceneri: il rito dell’imposizione delle Ceneri avverrà alle ore 
16.00 e sono invitati, in modo particolare, i ragazzi e i genitori. La liturgia serale 
sarà alle ore 20.30.  
 Domenica delle Palme. La celebrazione avrà inizio dal cortile del patronato e, 
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 Mercoledì delle Ceneri: il rito dell’imposizione delle Ceneri avverrà alle ore alle 
ore 15.00, in cui sono invitati in modo particolare i ragazzi, e alle ore 19.00.  
 Raccolta generi alimentari: per tutto il tempo di Quaresima verrà posto al 
centro della chiesa un cesto dove verranno raccolti generi alimentari per i pove-
ri e bisognosi. Tale gesto ci ricorda che la carità ha il posto centrale nella vita di 

fede e che siamo invitati a formare una sensibilità di attenzione e servizio verso i più poveri. 
 Adorazione in Quaresima: ogni giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nella cappellina della scuola dell’infanzia.  
 Domenica delle Palme: La celebrazione con la processione e benedizione dell’ulivo avrà inizio dalla scuola 
dell’infanzia sarà alle ore 10.15. In questi giorni i ragazzi delle medie porteranno l’ulivo e un augurio pasquale ai 
malati e anziani della comunità. 
 Via crucis settimanale: ogni venerdì di Quaresima alle ore 16.30 in chiesa (animata dalla suore).  
 

 Adorazione 40 ore: domenica delle Palme: 
Ore 16.00-17.00: statale del Santo; 
Ore 17.00-18.00: via Camporese e Mameli; 
Ore 18.00-18.30: giovani e ragazzi. 
Lunedì santo: ore 15.00-16.00: via Rodari e Antoniana; 
Ore 16.00-17.00: via Giorgione e Bragni; 
Ore 17.00-18.00: via Salgaro, Tiepolo e Pontarola; 
Ore 18.00-19.00: via padre Leopoldo, Terraglione nord; 
Ore 19.00-20.00: via Foscolo, Petrarca, Alfieri e Leopardi; 
Ore 20.00: messa e chiusura 40 ore. 
 

 Giovedì santo: celebrazione della Cena del Signore con la lavanda con i piedi dei ragazzi di III° gruppo IC alle 
ore 20.30. A seguire, momento di adorazione in chiesa. 
 Venerdì santo: via crucis alle ore 15.00 dove sono invitati, in modo particolare, ragazzi e genitori e alla sera ce-
lebrazione della passione del Signore alle ore 20.30 e, a seguire, processione. 
 Sabato santo: veglia pasquale alle ore 20.30. I ragazzi sono invitati nei prossimi giorni a realizzare una piccola 
lanterna per i presenti alla veglia che ci aiuterà a vivere la liturgia del lucernario. 

poi, in processione (tempo permettendo) continuerà in chiesa. 
 Adorazione. I ragazzi delle elementari e medie sono invitati lunedì santo 26 marzo alle ore 19.30 mentre gli a-
dulti sono attesi mercoledì santo 28 marzo alle ore 21.00 in chiesa a Saletto. 14enni e issimi vivranno un momento 
di preghiera e riflessione nel Tempo di Pasqua. 
 40 ore. L’adorazione sarà domenica 25 marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.00, lunedì 26 marzo dalle ore 16.00 
alle ore 18.30 e martedì 27 marzo dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Di seguito, le indicazioni per martedì santo: 
 Ore 16.00-17.00: via Fermi, Terraglione, Villabozza, Perarello e Palladio; 
 Ore 17.00-18.00: via Busiago, sant’Antonio, san Rocco, san Pietro e Soriva; 
 Ore 18.00-19.00: via Stradona, Zanella e Delle Palme; 
 Ore 19.00-20.00: via Maresana, A. da Bassano, Capitello e don Guzzo; 
 Ore 20.00-21.00: via Marconi, da Vinci, Dalla Chiesa, Piazzale, Galilei, Vespucci e Macchiavelli. 
 Martedì santo. Celebrazione eucaristica con la processione del Santissimo per alcune vie di Saletto (il percorso 
segue la strada verso il cimitero, passa per il maneggio, segue piazzale G.Galilei per poi tornare in chiesa). Sareb-
be bello addobbare il percorso con le candele! 
 Giovedì santo. La celebrazione della Cena del Signore sarà alle ore 21.00 e sono invitati, in modo particolare, i 
ragazzi del IV° gruppo IC per la lavanda dei piedi. 
 Venerdì santo. Alle ore 15.00 ci sarà la via crucis, in cui sono invitati in modo particolare i ragazzi. La celebrazio-
ne serale, in cui si farà memoria della Passione del Signore, è alle ore 21.00. Seguirà, processione per alcune vie 
di Saletto (dal cortile del patronato). 
 Sabato santo. La veglia pasquale sarà alle ore 21.00. Sono invitati i ragazzi di II° media. 
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Martedì santo: ore 15.00-16.00:  
via Terraglione sud, Perarello 
Ore 16.00-17.00: via Tito Livio, Isonzo  
e Lungodargine Muson 
Ore 17.00-18.00: via Busiago, sant’Antonio  
e Terraglione centro 
Ore 18.00-19.00: via Ca’ Zusto e Monte Grappa 
Ore 19.00-20.00: via Gorizia, Udine, Natisone,  
Cividale e Olimpiadi 
Ore 20.00: messa e chiusura 40 ore. 

Busta con augurio di buona Pasqua. Verrà consegnata 

durante il periodo di Quaresima. Il ricavato andrà a so-

stenere le spese della comunità e a finanziare i progetti 

della parrocchia. Vi ringraziamo già da ora per quanto 

potrete donare. 

Cassettine. Saranno consegnate ai ragazzi della cateche-

si e messe a disposizione alle famiglie in chiesa. E’ il 

frutto dei nostri risparmi e un allenamento personale a 

dire sani «no» (qualche piccola rinuncia) per più grandi e 

robusti «si» (dono per gli altri, libertà interiore). 


