
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 19,28-40) 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. 

Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, 

inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, 

troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e 

conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, 

risponderete così: “Il Signore ne ha bisogno”». 

Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano 

il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi 

risposero: «Il Signore ne ha bisogno». 

Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero 

salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. 

Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei 

discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi 

che avevano veduto, dicendo: 

«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». 

Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico 

che, se questi taceranno, grideranno le pietre». 

I PIEDI DI DIO PERCORRONO LA STRADA DELLA STORIA 

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 

i n s i em e  con  l ' ama to ,  è  “pa s s ione 

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. 

P. Ermes Ronchi 
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Emergenza umanitaria Ucraina: come aiutare 
Caritas 

Raccolta fondi di Caritas Italiana a beneficio di Caritas Ucraina. È possibile fare la donazione attraverso bonifico bancario. 
Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina 
IBAN: IT05 G 08399 12 000 000000332325 — Causale “Europa/Ucraina” 

Cassetta delle Offerte al centro alla chiesa 

Le offerte raccolte nella cassetta al centro della chiesa sono destinate a sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra. 
Ad oggi, sabato 9 aprile, sono stati raccolti € 2.122,31. 
Accoglienza nelle case  
Chi ha a disposizione una casa o un appartamento, o vuole condividere qualche stanza, può segnalare la propria disponibilità 
all’indirizzo di posta elettronica: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it 
Volontariato 

Chi si vuole rendersi disponibile come volontario presso un punto di primo arrivo, gestito da Caritas Diocesana di Treviso, 
può segnalare la propria disponibilità al seguente indir izzo di posta elettronica: 
accoglienza.migranti@diocesitreviso.it 

FESTA DELLA COMUNITÀ in onore dei Ss. Vito e Compagni Martiri ~ dal 2 al 5 giugno 

Dopo due anni di sospensione, finalmente possiamo dire che la festa della Comunità di san Vito quest’anno si 

farà!!! Sicuramente ci organizzeremo in modo da seguire tutte le attenzioni e le regole che il buon senso e la legge 

ci dicono di seguire, ma sarà importante potersi nuovamente incontrare. 

Il periodo è quello degli anni scorsi, dal 2 al 5 giugno. Ci sarà il classico pranzo comunitario, atteso da molti, 

i pranzi o le cene per le classi e poi le serate con i nostri bigoli e costine. 

E qualche sorpresa…che però non vogliamo svelarvi qui subito… 

Vi aspettiamo quindi numerosi. Aspettiamo chiunque voglia contribuire alla festa in vario modo, chi può dedicare 

anche solo 1 ora o 1 giorno a questa nostro ritrovarsi in comunità per riallacciare legami. 

Ci troviamo martedì 19 aprile alle ore 20.30 in oratorio con quanti si rendono disponili ad aiutare. Ti aspettiamo! 

Sono aperte le pre-iscrizioni ai campi estivi per bambini e ragazzi  

dalla 3° elementare (già frequentata) alla 3° media. 

Per registrarti puoi: 

 Visitare il sito web della nostra parrocchia: santivitoemodesto.it 

 Inquadrare il QR-Code qui affianco 

 Utilizzare il seguente il link: https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8 

PRE-ISCRIZIONI BAMBINI / RAGAZZI GREST 2022 

per bambini e ragazzi  

dalla 2° elementare (già frequentata) alla 3° media compresa 

Le pre-iscrizioni saranno online: usa il QR-Code qui affianco 

o il seguente link: https://tinyurl.com/f3hyxua5 

IMPORTANTE: il Grest si svolgerà all’interno degli spazi dell’Oratorio  della 

Parrocchia di San Vito. Per partecipare è necessario iscriversi al NOI Oratorio.  

L’iscrizione permette di usufruire del bar dell’oratorio e garantisce la copertura assicurativa per le attività del Grest, 

oltre che dei campi estivi parrocchiali. Maggiori informazioni presso il bar dell’oratorio. 

ISCRIZIONI ANIMATORI GREST 2022 

Iniziamo a preparare attività, giochi, uscite, balli, laboratori, …  

con tutti i giovani delle superiori che hanno voglia di aiutare  

in questa divertente esperienza di servizio con i più piccoli  

e di amicizia tra giovani. 

Informazioni e registrazione online: usa il QR-Code qui affianco 

o il seguente link: https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66 

CAMPI ESTIVI DI COLLABORAZIONE PER GIOVANI 

https://www.santivitoemodesto.it/
https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8
https://tinyurl.com/f3hyxua5
https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66


OPPORTUNITÀ DI CONFESSIONI 

 LUNEDÌ 11, MARTEDÌ 12, MERCOLEDÌ 13 ore 15.30 - 18.00:Confessione individuale all’interno del tempo di 

adorazione 

 LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA CON CONFESSIONI INDIVIDUALI PER ADULTI DELLA COLLABORAZIONE 

Martedì 12 aprile alle ore 20.45 in chiesa a S. Vito 

 NON SARÀ GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI CONFESSARSI SABATO 16 POMERIGGIO 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA E DELLA SANTA PASQUA 

DOMENICA 10 APRILE — DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

■ Ore 9.50 Benedizione degli ulivi negli spazi dell’oratorio, processione e S. Messa con lettura della Passione 

LUNEDÌ 11 APRILE 

■ Ore 7.30 a S. Vito, Ore 7.40 al Graspo d’Uva e Fornase  Buongiorno Gesù! Per bambini e ragazzi 

■ Ore 15.30-18.15 Adorazione eucaristica delle 40 ore e possibilità di confessioni 

■ Ore 18.30   S. Messa 

MARTEDÌ 12 APRILE 

■ Ore 7.30 a S. Vito, Ore 7.40 al Graspo d’Uva e Fornase  Buongiorno Gesù! Per bambini e ragazzi 

■ Ore 15.30-18.15 Adorazione eucaristica delle 40 ore e possibilità di confessioni 

■ Ore 18.30   S. Messa 

MERCOLEDÌ 13 APRILE 

■ Ore 7.30 a S. Vito, Ore 7.40 al Graspo d’Uva e Fornase  Buongiorno Gesù! Per bambini e ragazzi 

■ Ore 15.30-18.15 Adorazione eucaristica delle 40 ore e possibilità di confessioni 

■ Ore 18.30   S. Messa 

GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE 

■ Ore 7.30  Ufficio delle Letture e Lodi per tutta la Collaborazione in chiesa di S. Bertilla 

Ore 9.30

■ Ore 16.00  S. Messa (per i bambini e ragazzi del catechismo),  

    con il rito della lavanda dei piedi per alcuni cresimati 

■ Ore 20.30  S. Messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi; 

    segue un tempo di adorazione eucaristica silenziosa personale fino alle ore 23.00 

VENERDÌ SANTO 15 APRILE 

■ Ore 8.00  Ufficio delle Letture e Lodi per tutta la Collaborazione in chiesa di S. Bertilla 

■ Ore 15.00  Azione liturgica: Liturgia della Parola, Adorazione della Croce e Comunione 

■ Ore 20.45  Via Crucis di Collab. Pastorale (partenza dalla chiesa S. Vito, arrivo alla chiesa S. Bertilla) 

SABATO SANTO 16 APRILE 

■ Ore 8.00  Ufficio delle Letture e Lodi per tutta la Collaborazione in chiesa di S. Bertilla 

■ Ore 9.30 – 12.00  Possibilità di Confessioni 

■ Ore 21.00  Solenne Veglia Pasquale 

DOMENICA 17 APRILE — SANTA PASQUA DI RESURREZIONE 

■ Centro Ore 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 18.30: S. Messa 

  Ore 18.00:  Vespri Solenni in chiesa 

■ Graspo Ore 9.30:  S. Messa 

■ Fornase Ore 10.30:  S. Messa 

LUNEDÌ 18 APRILE — LUNEDÌ DELL’ANGELO 

■ Centro Ore 8.00, 10.00: S. Messa 

■ Non c’è la S. Messa al Graspo d’Uva e Fornase 

BUONGIORNO GESÙ 

Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 aprile, ci incontreremo per un momento di preghiera (della durata di 10 

minuti circa), di saluto a Gesù prima di andare a scuola. È una proposta aperta a tutti i ragazzi delle elementari e 

medie, ma anche una possibilità per gli adulti prima di andare a lavoro. Se qualche genitore fosse impossibilitato a 

rimanere fino al termine della proposta, può firmare una delega per permetterci di accompagnare il figlio o la 

figlia a scuola (solo per le scuole Nievo, Goldoni, Vivaldi e Mantegna). 

Ritrovo in chiesa al Graspo alle ore 7.40; a Fornase alle ore 7.40; a S. Vito alle ore 7.30. Terminata la 

nostra preghiera ahimè si va a scuola, ma più contenti perché abbiamo iniziato bene la nostra giornata!! 

BOTTIGLIETTE D’ACQUA BENEDETTA 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Da Sacco Martino, Masiero Dorina, Donato Rosalia, Dante Wilma, Chinellato Emilia, Vantaggi Franco. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 
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Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 


