
- ore 15,00: ragazzi delle Elementari del Catechismo; 
- ore 16,00: Via Pigafetta, Vicenza; 
- ore 17,00: Via S. Daniele e Casona; 
- ore 18,00: Via Paolo VI e Giovanni XXIII 
- ore 19,00: libera 

ore 9,00-11,00 e 16,00-18-00 disponibilità di un sacerdote per le Confessioni. 
ore 20,00: S. Messa cantata a conclusione delle “Quarantore”. 

MERCOLEDÌ SANTO (4 aprile) ore 9,00: S. Messa alla Casa di riposo  
 ore 19,00: S. Messa  

GIOVEDÌ SANTO (5 aprile) 
ore 16,00: S. Messa nella Cena del Signore (Casa di riposo) con i ragazzi del Catechismo 
ore 20,30: S. Messa nella Cena del Signore e lavanda dei piedi - veglia di adorazione 

Durante le celebrazioni si farà la raccolta dei salvadanai “Un pane per amore di Dio” 
VENERDÌ SANTO (6 aprile) 

- ore 8,00: Lodi e Ufficio delle Letture, in chiesa 
- ore 16,00: Via Crucis alla Casa di riposo, con i ragazzi del Catechismo  
- ore 20,30: Celebrazione della passione del Signore  
ore 9,00-12,00: disponibilità di un sacerdote per le Confessioni 

SABATO SANTO (7 aprile) 
- ore 8,00: Lodi e Ufficio delle Letture, in chiesa. 
- ore 22,00: Veglia pasquale  
ore 9,00-12,00 e 15,00-19,00: disponibilità dei sacerdoti per le Confessioni. 

DOMENICA DI PASQUA (8 aprile) 
Ss. Messe alle ore 8,30 – 10,00 (in chiesa) – ore 10,00 (in Casa di riposo) – 19,00  
LUNEDÌ DELL’ANGELO (9 aprile) - ore 9,00: S. Messa. 

 Altri Avvisi   

ACIERRISSIMO 2012. Domenica 29 aprile si svolgerà (presso l’Istituto Effetà a 
Marola) la festa dei ragazzi dell’ACR. Iscrizioni (entro il 14 aprile) presso i propri 
animatori. 

RICORDO DEI DEFUNTI 
DOMENICA 1 APRILE (Domenica delle Palme) 
Rampazzo 10,00 
S. Maria 19,00: Ann. Carazzato Elio – Ann. Costa Bruno e genitori – Zanella Antonio - Bo-
nollo Margherita e Prendin Giuseppe – Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia 
LUNEDÌ 2 APRILE  
Rampazzo 8,30 
Camisano 19,00: Tondin Mario – Milan Ermido ed Eufrosia – Agostini Lanfranco 
S. Maria 19,00: Casarotto Santin – Casarotto Sante – Silvello Tarcisio e Zanfavero A-
gnese 
MARTEDÌ 3 APRILE 
Camisano 20,00: Paganin Oliva – Fam. Pretto Giuseppe 
S. Maria 20,00: Trevisan Furio 
MERCOLEDÌ 4 APRILE 
Camisano 20,00: Fortunato – Doro Norma e Secondo – Pacchiana Gianluca e Maurizio 
S. Maria 19,00 
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La Croce, supremo atto d'amore 
Letture: Isaia 50, 4-7; Salmo 21; Filippesi 2,6-11; Marco 14, 1-15, 
47, forma breve: Marco 15, 1-39. 

«Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, piangono per aiuto, 
chiedono pane. Così fan tutti, tutti. I cristiani invece stanno vicino a 
Dio nella sua sofferenza» (Bonhoffer), in questa settimana santa, 
quando scorrono i giorni del nostro destino, e in ogni settimana del 
tempo. Infatti se noi crediamo che Cristo è in ogni uomo, che tutti in-

sieme formiamo l'unico corpo di Cristo, allora riusciamo a sentire che Cristo è in agonia 
fino alla fine dei tempi, è ancora crocifisso oggi in infiniti fratelli, su tutta la terra. Contem-
poranea a me è la croce. Non spettatore, allora, ma partecipe della eterna passione di 
Dio e dell'uomo, voglio abitare la croce, le infinite croci del mondo.  
«Salva te stesso, allora crederemo». Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scende-
rebbe dalla croce. Gesù, no. Solo un Dio non scende dal legno, solo il nostro Dio … Sale 
sulla croce 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. Perché l'a-
more conosce molti doveri, ma il primo di questi è di essere con l'amato…. (Ermes Ron-
chi su “Avvenire”) 
 

 
 
 
 
 
 

 Nelle nostre comunità   
A CAMISANO 
DOMENICA DELLE PALME (1 aprile) 
Processione delle Palme. Inizio ore 9,30; benedizione dell’ulivo; processione dal 
piazzale antistante il Circolo Noi fino alla Chiesa. 
Adorazione eucaristica (“40 ore”) 

 ore 15,00 – 16,00: adorazione guidata 
 ore 16,00 – 17,00: adorazione libera 
 ore 17,00 – 18,00: adorazione guidata 
 ore 18,00 – 19,00: adorazione libera 

ore 19,00: S. Messa 
LUNEDÌ SANTO (2 aprile) 
Adorazione eucaristica (“40 ore”) 

 ore 8,00 – 9,00: adorazione guidata 
 ore 9,00 – 10,00: adorazione libera 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI COMUNITARIE 
LUNEDÌ 2 ore 20,30 a Camisano Celebrazione penitenziale e Confessioni per 
adulti dell’Unità Pastorale. 

MERCOLEDÌ 4 ore 20,30 a Vancimuglio Celebrazione penitenziale e Confessioni 
per giovanissimi e giovani del Vicariato. 



 ore 10,00 – 11,00: adorazione guidata 
 ore 11,00 – 12,00: adorazione libera 
 ore 14,45 – 15,45: adorazione guidata per ragazzi del catechismo 
 ore 16,00 – 17,00: adorazione guidata per ragazzi del catechismo 
 ore 17,00 – 18,00: adorazione libera 
 ore 18,00 – 19,00: adorazione guidata 

ore 19,00 S. Messa 
Confessioni: ore 9,00-11,00 e 16,00-18,00. 
MARTEDÌ SANTO (3 aprile) 
Adorazione eucaristica (“40 ore”) 

 ore 8,00 – 9,00: adorazione guidata 
 ore 9,00 – 10,00: adorazione libera 
 ore 10,00 – 11,00: adorazione guidata 
 ore 11,00 – 12,00: adorazione libera 
 ore 15,00 – 16,00: adorazione guidata 
 ore 16,00 – 17,00: adorazione libera 
 ore 17,00 – 18,00: adorazione guidata 
 ore 18,00 – 19,00:adorazione libera 
 ore 19,00 – 20,00: adorazione guidata 

ore 20,00 S. Messa a chiusura delle “40 ore” 
Confessioni: ore 9,00-11,00 e 16,00-18,00. 
MERCOLEDÌ SANTO (4 aprile) ore 20,00 S. Messa  
GIOVEDÌ SANTO (5 aprile) ore 16,30 e ore 20,30 S. Messa “nella Cena del Signore” 
Confessioni dopo la S. Messa del pomeriggio. 
VENERDÌ SANTO (6 aprile) ore 15,00: Solenne Via Crucis  

ore 20,30: Celebrazione della passione del Signore 
Confessioni: ore 16,00-19,00. 
SABATO SANTO (7 aprile) ore 22,00: Veglia Pasquale 
Confessioni: ore 9,00-12,00 e 15,00-19,00. 
DOMENICA DI PASQUA (8 aprile) Ss. Messe ore 8,30 – 9,45 – 11,00 – 19,00  
LUNEDÌ DELL’ANGELO (9 aprile) Ss. Messe ore 9,00 – 11,00 
 
 

A RAMPAZZO 
DOMENICA DELLE PALME (1 aprile) 
- ore 10,00: benedizione dell’ulivo, processione e S. Messa. 

I ragazzi dell’ACR portano nelle famiglie un ramoscello d’ulivo. 
- ore15,30 inizio adorazione eucaristica (16,00-17,00 ragazzi del Catechismo con ge-

nitori ed animatori; 17,00-18,00 adorazione libera; 18,00-19,00 Vespro, adorazione 
libera e chiusura). 

LUNEDÌ SANTO (2 aprile) 
Adorazione eucaristica: 

- ore 8,30: S. Messa  
- ore 9,00-10,00: esposizione e adorazione libera 
- ore 10,00-11,00: adorazione Zona Ovest della Chiesa (verso Vicenza); 
- ore 16,00-17,00: esposizione e adorazione libera; 
- ore 17,00-18,00: adorazione Zona Est della Chiesa (verso Camisano); 

- ore 18,00-19,00: adorazione per i gruppi e le persone impegnate in Comunità; 
benedizione e chiusura. 

Durante le ore di adorazione disponibilità di un sacerdote per le Confessioni. 
MARTEDÌ SANTO (3 aprile) Comunione ai malati. 
MERCOLEDÌ SANTO (4 aprile)  
ore 16,00: prove per la lavanda dei piedi – prove per i chierichetti 
GIOVEDÌ SANTO (5 aprile) 
ore 21,00: S.Messa della Cena del Signore e lavanda dei piedi; segue adorazione 
eucaristica animata dai giovanissimi. Durante la celebrazione si farà la raccolta dei sal-
vadanai “Un pane per amore di Dio”. 
Durante la giornata, secondo l’usanza, i chierichetti porteranno nelle famiglie un biglietto 
di auguri e raccoglieranno una eventuale offerta per la parrocchia. 
VENERDÌ SANTO (6 aprile) 
ore 15,00: Via Crucis  
ore 21,00: Celebrazione della passione del Signore  
SABATO SANTO (7 aprile) 
Confessioni: ore 15,00-18,00 
ore 21,00: Veglia pasquale  
DOMENICA DI PASQUA (8 aprile) - Ss. Messe alle ore 8,30 – 10,00 
LUNEDÌ DELL’ANGELO (9 aprile) - ore 10,00: S.Messa. 
 
 

A S.MARIA 
DOMENICA DELLE PALME (1 aprile) 

- ore 9,30: benedizione dell’ulivo (Casa di riposo), processione e S. Messa. 
- ore15,00 inizio adorazione eucaristica (15 guida un sacerdote; 16 ACI; 17: gruppi 

sposi; 18: libera). 
- ore 19,00: S. Messa 

Durante le ore di adorazione disponibilità di un sacerdote per le Confessioni. 
LUNEDÌ SANTO (2 aprile) 

Adorazione eucaristica: 
- ore 8,00: adorazione eucaristica via Canove, Gandhi e Gioranzan; 
- ore 9,00: Via Rasega, Sarmego, Bachelet; 
- ore 10,00: Via Magellano, Marco Polo; 
- ore 11,00: Via Negrin, Roma, Vespucci; 
- ore 14,45: ragazzi delle Medie del Catechismo; 
- ore 16,00: Via Pigafetta, Vicenza; 
- ore 17,00: Via S. Daniele e Casona; 
- ore 18,00: Via Paolo VI e Giovanni XXIII 
ore 9,30-11,30 e 16,00-18-00 disponibilità di un sacerdote per le Confessioni. 
ore 9,00: S. Messa alla Casa di riposo  
ore 19,00: S. Messa  

MARTEDÌ SANTO (3 aprile) 
Adorazione eucaristica: 

- ore 8,00: via Canove, Gandhi e Gioranzan; 
- ore 9,00: Via Rasega, Sarmego, Bachelet; 
- ore 10,00: Via Magellano, Marco Polo; 
- ore 11,00: Via Negrin, Roma, Vespucci; 


