
 
                                                   
                                                28 MARZO 2021 – DOMENICA DELLE PALME - ANNO B    
                                                4 APRILE 2021 – DOMENICA DI PASQUA - ANNO B    

                                             “Benedetto colui che viene nel nome del Signore” 
 

 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 11,1-10) 
Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso 
Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, 
mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate 
nel villaggio che vi sta di fronte, e subito entrando 
in esso troverete un asinello legato, sul quale 
nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. 
E se qualcuno vi dirà: Perché fate questo?, 
rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma lo 
rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un 
asinello legato vicino a una porta, fuori sulla strada, 
e lo sciolsero. E alcuni dei presenti però dissero 
loro: «Che cosa fate, sciogliendo questo 
asinello?». Ed essi risposero come aveva detto 
loro il Signore. E li lasciarono fare.  
Essi condussero l'asinello da Gesù, e vi gettarono 
sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E molti 
stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle 
fronde, che avevano tagliate dai campi. Quelli poi 
che andavano innanzi, e quelli che venivano dietro 
gridavano: Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! Benedetto il regno che viene, 
del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei 
cieli! 
  
Gesù Cristo Signore del tempo e della storia. 
Noi sappiamo, assieme a san Paolo e a tutti i 
credenti in Gesù, che “Cristo è risorto dai morti, 
primizia di coloro che sono morti” (1Cor 15,20). Egli 
è vivo, presente in mezzo a noi, e ci dona la sua 
presenza, non ci lascia mai da soli. Lo celebriamo 
presente nell’Eucaristia, Egli agisce nella nostra 
vita nei sacramenti, lo incontriamo nella comunità, 
nei piccoli e nei poveri, è con noi ogni volta che ci 
riuniamo nel Suo nome. Davvero Lui non ci 
abbandona. Per imparare a cogliere la sua 
presenza e incontrarlo nella vita di ogni giorno, 
nelle vicende del tempo e della storia, la Chiesa ci 
invita a celebrare il Mistero di Cristo nel tempo 
quotidiano e concreto delle nostre vite, e scandisce 
con il ritmo delle feste della vita di Gesù, dei santi e 
della Chiesa il volgere del tempo e delle stagioni. 
L’anno liturgico ci accompagna, partendo dal suo 
centro che è il Triduo pasquale della morte, 
sepoltura e risurrezione di Cristo, nelle celebrazioni 
di ogni domenica, la Pasqua settimanale, e nei 
tempi in cui di volta in volta ci prepariamo e 
celebriamo l’incarnazione, la fanciullezza, la vita e 
le opere del Signore; la sua passione, morte e 
risurrezione, l’ascensione al cielo, il dono dello 
Spirito Santo. Il nostro tempo è vissuto sempre alla 

 
presenza del Signore, ma nel ritmo delle 
celebrazioni la Chiesa ci permette di anno in anno 
di percorrere la sua storia, di conoscerla sempre 
meglio, di metterla in dialogo con la nostra vita e 
con le nostre esperienze. Vivere la nostra vita in 
relazione con il Signore Gesù negli appuntamenti 
dell’anno liturgico è un modo di accogliere nel ritmo 
delle feste e delle celebrazioni l’invito semplice e 
sempre nuovo a scoprire i doni che ci vengono 
dalla fede in Dio e le conseguenze di questa stessa 
fede per la vita. 
  
  Dalla lettera pastorale “Saldi nella Speranza”    
                                             Vescovo Michele Tomasi  
 
 
 

Cominciare una vita nuova 
Donaci, o Signore, 

di cominciare una vita nuova 
nel segno della risurrezione del tuo Figlio. 

Fa' che non ascoltiamo noi stessi, 
i nostri sentimenti, 

le nostre abitudini, le nostre paure, 
ma che ci lasciamo invadere 
da quella pienezza di Spirito, 

dono della Pasqua, 
che diffondi nella risurrezione del tuo Figlio, 

nel battesimo, nell'eucaristia 
e nel sacramento della riconciliazione. 

Siamo certi del tuo amore; 
crediamo la tua salvezza. 

Amen. Alleluia. 
 
 
 
 

     La Pasqua è resurrezione.  
Tanti auguri di nuova vita 

                    e nuove speranze! 
                   Auguri a tutta 

                   la comunità! 
 

                            d.Fabio, d.Daniele,         
                           d.Riccardo e d.Pascal 

 



CONFESSIONI SETTIMANA SANTA 2021
Casale Conscio Lughignano Bonisiolo 

Domenica
delle Palme ore 15.00-18.00

Lunedì 29 marzo ore 9.00-12.00
ore 15.00-18.00

ore 15.00-18.00
ore 19.30-21.30

Martedì 30 marzo ore 9.00-12.00
ore 15.00-18.00

ore 15.00-18.00
ore 19.30-21.30

ore 15.00-18.30

Mercoledì 31 marzo
ore 9.30-12.00
ore 15.00-18.00
ore 19.30-21.30

ore 15.00-18.00

Venerdì 02 aprile ore 9.00-12.00
ore 16.00-18.00 ore 16.00-18.30 ore 9.00-12.00

Sabato 03 aprile
ore 9.00-12.00
ore 15.00-18.00 ore 9.00-12.00 ore 15.00-18.30

   

                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 
 

 
 

             
              APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
! Pulizie Chiesa gruppo 3 (giorno da decidere). 
! Domenica 28: con la Santa Messa delle Palme inizia la Settimana Santa. 

(Benedizione degli ulivi in Chiesa).  
! Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì Santo 31, dalle 15.00 alle 18.00, adorazione Eucaristica 

delle 40 ore. 
! Giovedì 01 aprile, Giovedì Santo ore 20.00: Solenne Celebrazione della “Cena del Signore”. 
! Venerdì 02, Venerdì Santo ore 15.00: Via Crucis 

           ore 20.00: Azione liturgica della Passione.  
! Sabato 03, Sabato Santo ore 20.00: Veglia Pasquale (fuoco, Parola, acqua, Eucarestia). 
! Domenica 04 è PASQUA DI RISURREZIONE ore 9.30: S. Messa. 

" Riprenderemo la catechesi quando le condizioni sanitarie ci permetteranno di viverla in presenza. 

         2 MAGGIO 2021 ore 10.00 Sacramento della Cresima. 
 
 

Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 
Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail	don Fabio: yamlague@gmail.com 	

https://www.parrocchiecasale.it			 @parrocchialughignano		 	parrocchialughignano 
	

SABATO 27 Gv 11,45-56 ore    18.30 
Benedizione dell’ulivo (in Chiesa) 
Pavan Nadia – Piovesan Alessandro e fam, Sante e 
Bacchin Teresina. 

DOMENICA 28 Mc 14,1-15,47 
LE PALME – B ore      9.30 Benedizione dell’ulivo (in Chiesa) 

Bonan Jolanda e Lenti Carlo 

LUNEDI 29 Gv 12,1-11 ore    18.30 Adorazione Eucaristica (15.00-18.00) 
S. Messa 

MARTEDI 30 Gv 13,21-33.36-38  Adorazione Eucaristica (15.00-18.00) 

MERCOLEDI 31 Mt 26,14-25 ore    18.30 Adorazione Eucaristica (15.00-18.00) 
S. Messa 

GIOVEDI 1 APRILE Gv 13,1-15 ore      20.00 “Cena del Signore”  

VENERDI 2 Gv 18,1-19,42 ore    15.00 
ore    20.00 

Via Crucis 
Azione liturgica della Passione 

SABATO 3 Mc 16,1-7 ore    20.00 Veglia Pasquale 
DOMENICA 4 
PASQUA DI RISURREZIONE 
Gv 20,1-9 

ore      9.30 Per la comunità 

LUNEDI 5 Mt 28,8-15 ore      9.30 S. Messa 
GIOVEDI 8 Lc 24,35-48  NO S. Messa 

SABATO 10 Mc 16,9-15  ore    18.30 Per la comunità 

DOMENICA 11 
II Pasqua B Gv 20,19-31 ore      9.30  Per la comunità 


