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La settimana in cui stare vicini alle ferite di Gesù.  
L'entrata di Gesù a Gerusalemme non è solo un evento storico, ma una parabola in azione. Di 
più: una trappola d'amore perché la città lo accolga, perché io lo accolga. 

Dio corteggia la sua città (fede è la mia risposta al corteggiamento di Dio): viene come un Re 

mendicante (il maestro ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito), così povero da non possedere 
neanche la più povera bestia da soma. Un Potente umile, che non si impone, si propone; co-

me un disarmato amante. 
Benedetto Colui che viene. È straordinario poter dire: Dio viene. In questo paese, per queste 

strade, nella mia casa che sa di pane e di abbracci, Dio viene ancora, viaggiatore dei millenni 

e dei cuori. Si avvicina, è alla porta. 
La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci vengono incontro 

lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. In questa settimana, il ritmo 

dell'anno liturgico rallenta, possiamo seguire Gesù giorno per giorno, quasi ora per ora. La 
cosa più santa che possiamo fare è stare con lui: «uomini e donne vanno a Dio nella loro sof-

ferenza, piangono per aiuto, chiedono pane e conforto. Così fan tutti, tutti. I cristiani invece 
stanno vicino a Dio nella sua sofferenza» (Bonhoffer). Stanno vicino a un Dio che sulla croce 

non è più "l'onnipotente" dei nostri desideri infantili, il salvagente nei nostri naufragi, ma è il 

Tutto-abbracciante, l'Onni-amante cha fa naufragio nella tempesta perfetta dell'amore per 
noi. 

Sono giorni per stare vicino a Dio nella sua sofferenza: la passione di Cristo si consuma an-

cora, in diretta, nelle infinite croci del mondo, dove noi possiamo stare accanto ai crocifissi 
della storia, lasciarci ferire dalle loro ferite, provare dolore per il dolore della terra, di Dio, 

dell'uomo, patire e portare conforto. 
La croce disorienta, ma se persisto a restarle accanto come le donne, a guardarla come il cen-

turione, esperto di morte, di certo non capirò tutto, ma una cosa sì, che lì, in quella morte, è il 

primo vagito di un mondo nuovo. 
Cosa ha visto il centurione per pronunciare lui, pagano, il primo compiuto atto di fede cri-

stiano: "era il Figlio di Dio"? Ha visto un Dio che ama da morire, da morirci. La fede cristia-

na poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto d'amore perfetto. Ha visto il capovolgimen-
to del mondo; Dio che dà la vita anche a chi gli dà la morte; il cui potere è servire anziché as-

servire; vincere la violenza non con un di più di violenza, ma prendendola su di sé. 
La croce è l'immagine più pura, più alta, più bella che Dio ha dato di se stesso. Sono i giorni 

che lo rivelano: "per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce"(K. Rah-

ner). 

 

di padre Ermes Ronchi 
 



    Avvisi Parrocchiali    

 Oggi, CON I RITI DELLA DOMENICA DELLE PALME, INIZIA LA SETTIMANA SANTA CHE CI POR-

TERÀ ALLA CELEBRAZIONE DELLA PASQUA. Tutte le celebrazioni dovranno svolgersi secon-

do le modalità previste in questo periodo di emergenza sanitaria. Per questo motivo l’ulivo 

sarà benedetto durante tutte le S. Messe. Sarà consegnato all’ingresso della chiesa un pic-
colo ramo d’ulivo, oppure chi lo desidera potrà portarlo da casa e tenerlo con sé. Ciascuno 

dovrà prendere posto nei banchi e non potrà spostarsi. Non si potranno lasciare in chiesa 
cesti da cui le persone possano prendere l’ulivo benedetto, neanche successivamente alla 

celebrazione. La S. Messa dovrà iniziare direttamente in chiesa e solo il sacerdote che la 

presiede insieme ai chierichetti potranno compiere la breve processione iniziale, in forma 
di ingresso solenne. 

 Oggi la Chiesa celebra nelle Diocesi la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ. La Veglia 

diocesana, presieduta dal vescovo di Treviso Mons. Michele Tomasi nella chiesa di Olmo 
di Martellago, viene proiettata nella chiesa di Cornuda sabato sera 27 marzo alle ore 20.00 

per i giovani che desiderano parteciparvi, anche dalle Parrocchie vicine, dato che questa 
modalità è consentita dalla normativa in vigore. 

 Oggi, DURANTE LA S. MESSA DELLE 10.30 VENGONO BENEDETTE E CONSEGNATE AGLI ADE-

RENTI LE TESSERE DELL’AZIONE CATTOLICA. Preghiamo insieme il Signore perché le attivi-
tà associative possano presto riprendere normalmente. 

 Martedì 30 aprile, alle ore 15.00, celebreremo il FUNERALE di Velo Paola. Il S. ROSARIO 

sarà recitato in chiesa parrocchiale lunedì 29 aprile alle ore 17.45. 

 Lunedì santo 29, martedì santo 30 e mercoledì santo 31 marzo celebreremo le LODI 

MATTUTINE alle 8.30, come negli scorsi anni. Non sarà possibile realizzare l’adorazione 
delle Quarant’ore, per la necessità di igienizzare la chiesa. Pertanto, DOPO LA PREGHIERA 

DELLE LODI CI SARÀ UN BREVE MOMENTO DI ADORAZIONE CHE SI CONCLUDERÀ CON LA BE-

NEDIZIONE EUCARISTICA. 
 Giovedì santo 1 aprile CI SARANNO COME DI CONSUETO DUE S. MESSE, ALLE 17.00 E ALLE 

20.00. La S. Messa delle ore 20.00 si concluderà con una breve preghiera di adorazione e 
non ci sarà il rito della lavanda dei piedi. 

 Venerdì santo 2 aprile alle ore 15.00 celebreremo la PASSIONE DEL SIGNORE con la solen-

ne azione liturgica e alle 20.00 con la preghiera della Via Crucis. Non ci sarà il rito del ba-
cio della croce, né la tradizionale processione serale per le vie del paese. 

 Sabato santo 3 aprile LA VEGLIA PASQUALE AVRÀ INIZIO ALLE ORE 20.00 CON LA BENEDI-

ZIONE DEL FUOCO ALL’ESTERNO DELLA CHIESA, MA I FEDELI DOVRANNO PRENDERE POSTO 

ALL’INTERNO DI ESSA FIN DALL’INIZIO, senza fare la processione d’ingresso. Tutte le cele-

brazioni, compresa la Veglia Pasquale, dovranno terminare entro l’orario del “coprifuoco” 
previsto dalla normativa in vigore. 

 Domenica 4 aprile, PASQUA DI RISURREZIONE, le S. Messe saranno celebrate alle ore 7.30, 

9.00, 10.30, 18.30. A Covolo alle 8.30 e 10.30. A Nogarè alle 8.30 e alle 10.00. 
 Lunedì 5 aprile, LUNEDÌ DELL’ANGELO, la S. Messa sarà celebrata alle 8.30 in chiesa par-

rocchiale e alle 10.30 al Santuario della Madonna della Rocca. Non ci sarà la S. Messa del-
la sera. 

 In occasione delle festività pasquali il nostro Vescovo autorizza le CELEBRAZIONI PENI-

TENZIALI IN FORMA STRAORDINARIA PER QUESTO TEMPO DI EMERGENZA SANITARIA. Sono 
momenti di preghiera comunitari, senza la confessione individuale, con l’assoluzione per 

tutti i fedeli presenti alla celebrazione. Queste celebrazioni penitenziali sono programmate 

per il martedì santo alle ore 20.00 e il mercoledì santo alle ore 16.00 e alle ore 20.00. In 
particolare alla celebrazione pomeridiana sono invitati i ragazzi e le persone più anziane. 



 In occasione della Pasqua NON SARÀ POSSIBILE FAR VISITA AGLI AMMALATI PER LA CONFES-

SIONE, NÉ PORTARE LORO LA COMUNIONE IN CASA, come avveniva in passato. RICORDIAMO 

UGUALMENTE TUTTI GLI AMMALATI E GLI ANZIANI NELLA NOSTRA PREGHIERA, in attesa di 
poter riprendere a visitarli quanto prima. 

 Si ricorda che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo SI ENTRA NELL’ORA LEGA-

LE; le lancette dell’orologio devono essere portate avanti di un’ora. L’orario delle S. Messe 
feriali e festive rimarrà comunque invariato. 

 Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito per la vendita delle uova pasquali a favore 

delle attività dei gruppi dei giovanissimi delle nostre tre Parrocchie di Cornuda, Covolo e 
Nogarè. Complessivamente sono stati raccolti Euro 2.094,26, al netto delle spese, che sa-

ranno utilizzati per le attività estive dei ragazzi che si intendono organizzare, secondo ciò 
che sarà possibile fare in base alla situazione sanitaria. 

 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e No-

garè è possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it 
 

A tutti voi l’augurio di una Buona e Santa Pasqua 
insieme a tutte le vostre famiglie. 

Il Signore risorto doni a tutti gioia e speranza. 
 

Don Francesco, don Antonio, don Lino, don Rodrigo, don Ivo, 
insieme al Rettore del Santuario della Madonna della Rocca don Ado, 

alle Suore del Santuario e a tutti i collaboratori della Parrocchia. 
 

   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 9.30: Funerale di Bresolin Mariarosa 

27 MARZO ’21 18.30:  S. Messa con benedizione dell’ulivo   
  def.ta Caberlotto Lina - def.ta Gallina Caterina 

  def.ti Graziotin Giovanni e Ada, Pegorin Cornelio e Cesarina 
  def.ti Ceccato Luisa e Casagrande Ferruccio 

  def.ti fam. Zilio Teresa, Lorenzo, Silvia, Angela 

  def.ti De Lucchi Dilliana, Ada, Felice, Daniele 
  def.ti Dalla Porta Ido e Basilio - def.ti Fratelli De Poi 

  def.ti Zandonà Ado, Bordin Ėlia, Roccon Federico 
  def.ta D’Ambroso Anna (7 giorni) e Mondin Corrado 

  def.ti Zavarise Attilio e Feltrin Giuditta 

  def.ti De Poi Teresa, Calabretto Giorgio e Gianni 

Domenica 8.00: S. Messa con benedizione dell’ulivo 

28 MARZO  ‘21  def.ti Battistin Palmiro e Tentonello Rina 

DOMENICA  def.ti Gallina Severino, Binotto Eugenia, Giselda, Masin Rina e f.lli  
DELLE PALME  def.to Corrado Giovanni - def.ta De Bortoli Pierina 

E DELLA PASSIONE  def.to Condio Armando (100° compleanno) e Paris Amelia 
DEL SIGNORE 10.30: S. Messa con benedizione dell’ulivo  

  def.to Rossini Vito - def.ti Tonello Bruno e Flavio 

  def.ti Gallina Sergio, Giollo Ernesto e Lina 
  def.ti Fornasier Primo e Maria, Foggiato Luigi e Maria, Baldin Carlo 

  vivi e defunti fam. Gazzola Mario 

 18.30: S. Messa con benedizione dell’ulivo 
  def.ti Tentonello Ruggero, Carinato Giovanni e Sergio 

  def.ta Pesavento Mariateresa (1° anniversario)  

http://www.parrocchiasanmartinocornuda.it/


Lunedì 8.30: Lodi mattutine e breve adorazione eucaristica 
29 MARZO ’21 17.45: S. Rosario in suffragio di Velo Paola 

Lunedì santo    18.30: def.to Rampin Giuseppe (1° anniversario) 

Martedì 8.30: Lodi mattutine e breve adorazione eucaristica  

30 MARZO ’21 15.00: Funerale di Velo Paola 

Martedì santo    18.30: def.to Masiero Renzo 

 20.00: Celebrazione penitenziale con l’assoluzione generale  

Mercoledì 8.30: Lodi mattutine  

31 MARZO ’21 9.00: S. Messa e breve adorazione eucaristica 
Mercoledì santo  def.ta Bolzonello Teresa 

  vivi e defunti fam. Gazzola Mario e Simeoni Danilo 

 16.00: Celebrazione penitenziale con l’assoluzione generale 

 20.00: Celebrazione penitenziale con l’assoluzione generale  

Giovedì 9.30: S. Messa crismale in Duomo a Treviso 
1° APRILE ’21 17.00 S. Messa per chi è impossibilitato a partecipare alla sera 
Giovedì santo   

dai Vespri in poi inizia il  

Triduo Pasquale                                                                                                  
della Passione e Risurrezione del Signore 

 

GIOVEDÌ DELLA CENA DEL SIGNORE 

 20.00: S. Messa “in cena Domini”  

Venerdì 15.00: Azione liturgica - celebrazione della Passione del Signore 

2 APRILE ’21 20.00: Via Crucis – in chiesa parrocchiale 
Venerdì santo  - Astinenza e digiuno   

Sabato 20.00:  Veglia Pasquale - S. Messa 
3 APRILE ’21  def.ti Noal Vittorio, De Bortoli Erminia, Forner Giuliana,  

Sabato santo      Noal Bianca, Paro Riccardo 
  def.ta Caberlotto Lina - def.ti fam. Fogal Francesco 

  def.ti Fantin Pietro e Cazzolato Maria 

  def.ti Sartori Rosanna e Bedin Orazio 

  def.ta Velo Paola (7 giorni) 

Domenica 7.30: def.ti fam. Grillo, Spada, Licini, Zanon 

4 APRILE  ‘21  def.ti Brunati Annamaria e genitori 
PASQUA  def.ti Gallina Aldo e Flora  

DEL SIGNORE  def.ti Battistin Palmiro e Rina, Bof Galliano e Pierina 

Solennità  def.ti Tendi Aldo, Poloni Michelina (anniv.) e familiari 

della Risurrezione 9.00: def.ti Palmisano Domenico e nonni Domenico, Antonietta,  

del Signore     Alessandro e Giuseppina 
  vivi e defunti fam. Gazzola Mario e Simeoni Danilo 

 10.30: def.te Casamassima Maria e Antonia  

  def.ti Manzioli Marino, Bortolomiol Ado 

 18.30: def.ti fam. Gazzola Umberto, Giulietta e Loris 

Lunedì 8.30: in chiesa parrocchiale 
5 APRILE  ’21  def.ti De Bortoli Paolo e familiari 

LUNEDÌ FRA L’OTTAVA  def.to Scabio Luigi - def.to Feltrin Piergiorgio 

DI PASQUA 10.30: al Santuario della Madonna della Rocca 

Lunedì dell’Angelo  pro offerente 


