
 
 

 
      

  10 APRILE 2022 – DOMENICA DELLE PALME –  ANNO C 
  17 APRILE 2022 – DOMENICA DI PASQUA –  ANNO C 
  24 APRILE 2022 – II DOMENICA DI PASQUA – ANNO C 

                                       “Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore” 

 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 22, 14-23,56) 
Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con 
lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa 
Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: 
non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di 
Dio». E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo 
e fatelo passare tra voi, perché io vi dico: da questo 
momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà 
il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo 
diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per 
voi; fate questo in memoria di me». E, dopo aver cenato, 
fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi». […] 
 
Commento al Vangelo 
Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia 
ritmo; la liturgia rallenta, prende un altro passo, accompagna 
con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di Gesù: 
dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena nel 
giardino, quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di 
angeli. 
Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri 
conflitti e si rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, nel 
cerchio caldo degli amici, Lazzaro Marta Maria, quasi a 
riprendere il fiato del coraggio. Ha bisogno di sentirsi non 
solo il Maestro ma l'Amico. L'amicizia non è un tema minore 
del Vangelo. Ci fa passare dall'anonimato della folla a un 
volto unico, quello di Maria che prende fra le sue mani i piedi 
di Gesù, li tiene vicini a sé, stretti a sé, ben povero tesoro, 
dove non c'è nulla di divino, dove Gesù sente la stanchezza 
di essere uomo. Carezze di nardo su quei piedi, così lontani 
dal cielo, così vicini alla polvere di cui siamo fatti: con 
polvere del suolo Dio fece Adamo. Piedi sulle strade di 
Galilea, piedi che mi hanno camminato sul cuore, che mi 
hanno camminato nel profondo, là dove io sono polvere e 
cenere. Una carezza sui piedi di Dio. Dio non ha ali, ma piedi 
per perdersi nelle strade della storia, per percorrere i miei 
sentieri. Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in 
ginocchio davanti ai suoi, i loro piedi fra le sue mani. Una 
donna e Dio si incontrano negli stessi gesti inventati non 
dall'umiltà, ma dall'amore. Quando ama, l'uomo compie gesti 
divini. Quando ama, Dio compie gesti molto umani. Ama con 
cuore di carne. Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? 
Per essere con me e come me. Perché io possa essere con 
lui e come lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, 
deve all'uomo che è in croce. L'amore conosce molti doveri, 
ma il primo è di essere insieme con l'amato, è "passione 
d'unirsi" (Tommaso d'Aquino). Dio entra nella morte perché 
là va ogni suo figlio. La croce è l'abisso dove Dio diviene 
l'amante. E ci trascinerà fuori, in alto, con la sua Pasqua. È 
qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e 
non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e 
non gli è bastato, lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo 
distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la testa, torno a 
guardare la croce e vedo uno a braccia spalancate che mi 
grida: ti amo. Proprio me? Sanguina e grida, o forse lo 
sussurra, per non essere invadente: ti amo. 

 

 
Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti 
dalle lontananze più sperdute, e Dio lo risuscita perché 
sia chiaro che un amore così non può andare perduto, 
e che chi vive come lui ha vissuto ha in dono la sua 
vita indistruttibile. 
                                                        Ermes Ronchi 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

PREGHIERA 
 

Se dovessi scegliere una reliquia della tua passione 
prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca. 

Girare il mondo con quel recipiente 
e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio e curvarmi 

giù in basso, 
non alzando mai la testa oltre il polpaccio 
per non distinguere gli amici dai nemici, 

e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, del 
drogato, del malato, del carcerato, di chi non mi 

saluta più, di quel compagno per cui non prego mai, 
in silenzio, finché tutti abbiano capito, nel mio, il tuo 

amore. 
Madeleine Delbrel 

 
 

AUGURI DI BUONA PASQUA 
A TUTTA LA COMUNITA’! 

 
d.Fabio, d. Daniele, d. Luca e d. Silvestro 

 

1° MAGGIO 2022 
PRIMA CUMUNIONE 

 
Andreuzza Emma 
Battilana Giorgia 
Battistella Alissia 
Busolin Federico 

Cal Giacomo 
Calderan Sebastiano 
Dall’Acqua Veronica 
De Benedetti Petra 

Eigner Alex 
Favaretto Emma 

Freschi Eros 
Ghersinich Davide 

Nan Nicolas 
Rossetto Ilaria 
Spinelli Michela 

Rosina Gaia 
Violo Tommaso 
Zamuner Eva 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 

 
SABATO 9 Gv 11,45-56 
 

ore 18.30 
Barbato Antonio, Gobbo Giovanna e Giuseppe 
Bellio Giovanni, Marchiori Assunta e Cirillo 

DOMENICA 10 Le Palme C 
Lc 22,14-23,56 

ore  9.30 
Benedizione dell’ulivo (presso atrio Gruppo S. Martino)  
Borrelli Anna Maria 

LUNEDI 11 Gv 12,1-11 
ore 15.00 – 18.00 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
S. Messa 

MARTEDI 12  
Gv 13,21-33.36-38 

ore 15.00 – 18.00 Adorazione Eucaristica 

MERCOLEDI 13 Mt 26,14-25 
ore 15.00 – 18.00 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
S. Messa 

GIOVEDI 14 Gv 13,1-15 ore 20.30 “Cena del Signore” con Lavanda dei piedi 
VENERDI 15 Gv 18,1-19,42 ore 20.30 Azione Liturgica della Passione 
SABATO 16 Lc 24,1-12 ore 20.30 Veglia Pasquale (Fuoco, Parola, Lit. bat., Eucarestia) 
DOMENICA 17 Pasqua C  
Gv 20,1-9 

ore  9.30 S. Messa 

LUNEDI 18 Mt 28,8-15 ore  9.30 S. Messa 
GIOVEDI 21 Lc 24,35-48  No Messa 
SABATO 23 Mc 16,9-15 ore 18.30 S. Messa 
DOMENICA 24 II Pasqua C  
Gv 20,19-31 

ore  9.30 Per la comunità 

LUNEDI 25 Marco ev. 
Mc 16,15-20 

 No Messa 

GIOVEDI 28 
Gv 3,31-36  

ore  8.00 S. Messa 

SABATO 30 Pio V Gv 6,16-21 ore 18.30 Pavan Nadia e defs. Fam. Pavan Virginio 
DOMENICA 1 Maggio  
III Pasqua C 
Gv 21,1-19 

ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione 

 
                 

               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
 

CONFESSIONI SETTIMANA SANTA 2022 
 

 Casale Conscio Lughignano Bonisiolo 
Domenica 10 delle 
Palme 

16.00 – 18.00    

Lunedì 11 aprile 9.00 – 12.00 
15.00 – 18.00 

  
20.30 – 22.00 

 

Martedì 12 aprile 9.00 – 12.00 
15.00 – 18.00 

 
20.30 – 22.00 

  
15.00 – 18.00 

Mercoledì 13 aprile 9.30 – 12.00 
15.00 – 18.00 
20.30 – 22.00 

   

Venerdì 15 aprile 9.00 – 12.00 
16.00 – 18.00 

 
16.00 – 18.00 

 
9.00 – 12.00 

 

Sabato 16 aprile 9.00 – 12.00 
15.00 – 18.00 

 
9.00 – 12.00 

 
15.00 – 18.00 

 

 

• Pulizie della chiesa 5° gruppo (giorno da destinare). 
• Domenica 10 aprile: con la S. Messa delle Palme inizia la Settimana Santa.  
• Sabato 23 ore 10.30: incontro di catechesi bambini-genitori che si preparano alla Messa di Prima 

Comunione. 
• Venerdì 29 ore 14.30: pulizia della chiesa (1° gruppo). 

• Domenica 1 maggio ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione. 
 

Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 
Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: °yamlague@gmail.com 

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


