
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (11, 1-10) 

Q uando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e 

disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è anco-

ra salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo ri-

manderà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei 

presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.  

Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri 

invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, 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!».  

Come la Chiesa ci invita a vivere il Venerdì Santo  
 

Quell’evento anticipato sacramentalmente in quell’ultima sera della sua vita terrena (durante l’Ultima Cena) diventa, all’ora nona (mentre 
le tenebre si stendono sopra tutta la terra), realtà esistenziale. Gesù ha unito all’offerta libera della sua vita anche l’immolazione della sua 
vita fisica. Lui inchiodato sulla croce rende il soffio vitale, lo emette, si consegna alla morte. E dal suo fianco aperto sgorgano acqua e sangue 
che lavano le nostre colpe e ci aprono alla vita. La Chiesa in questo giorno pasquale (celebriamo infatti la Pasqua di immolazione del Signo-
re) celebra l’Albero piantato nel nuovo giardino della storia dell’umanità: il giardino dell’obbedienza, il giardino in cui il nuovo Adamo lascia 
che la sua vita sia consegnata. Non prende e mangia per lui (come fece Adamo), ma si dà come cibo.  La Chiesa in quel giorno celebra la 
fonte dalla quale sgorga la Pasqua stessa: l’albero della croce! Ecco allora che i Riti del Venerdì Santo non hanno la connotazione del lut-
to, della disperazione, del pianto e della tristezza - non sono il pianto sul morto! - perché celebriamo la gloria e la potenza vincitrice della 
croce. È albero fiorito, è patibolo di gloria, è l’assurdo della morte più vivificante.  
Il Venerdì Santo è giorno di vita, perché la morte e il sacrificio, in Cristo, sono offerta e amore.  Il Venerdì Santo è giorno di potenza gloriosa, 
è Pasqua! La croce è innalzata, è vessillo, è scandalo per il mondo, ma potenza di Dio. È il giorno nel quale la Chiesa brandisce l’unica arma 
che possiede: l’umana sconfitta del Figlio di Dio perché è quello che noi vediamo. Celebrare un Venerdì Santo nel lutto significa non crede-
re! Significa non fare Pasqua! Perché la novità della rivelazione del Venerdì Santo è che la morte di Cristo è vita. 
Il Venerdì santo la Chiesa brandisce il vessillo della gloria e lo vedremo nei testi che la Liturgia propone in questo giorno. Purtroppo le defor-
mazioni della Liturgia del Venerdì Santo hanno offuscato questa verità di fede. Dobbiamo prestare così attenzione  a non toccare questo 
“gioiello liturgico” perché rischiamo di mandarlo in frantumi!  
Se per esempio durante l’adorazione della croce si canta «Sono stati i miei peccati, Gesù mio, amor pietà»  deformiamo il senso della morte 
di Cristo che è vita, gloria e potenza! Basti vedere come vestono i celebranti… Il prete non è vestito di viola, ma di rosso: è il sangue, è il fuo-
co, è la vita, è la gloria, è la potenza, la porpora è il colore dei re.  
Siamo posti ai piedi della croce (in ginocchio) e in quel giorno la Chiesa ci invita a fare culto di latria (si adora). Di solito ci si genuflette solo 
davanti all’Eucaristia, ma in questo giorno - il Venerdì Santo, dove per antichissima usanza la Chiesa non celebra l’Eucaristia - la liturgia ti 
dice di genuflettere dinnanzi alla croce: che è vita, che è gloria, che è Pasqua! 
Il Venerdì Santo non è il pianto della Vergine di Jacopone da Todi, perché la Chiesa non celebra il lutto, ma la potenza della Croce! In tutta la 
Liturgia del Venerdì Santo non vi è un’espressione che indulga al pianto o al dolore.  E l’austerità dei Riti del Venerdì santo (la spogliazione 
visibile solo delle Chiese in cui la sera precedente si è celebrata la Cœna Domini, o la prostrazione dei Ministri dinnanzi l’altare) non va con-
fusa con il lutto, perché la Chiesa è ben cosciente di essere di fronte al dramma della croce, all’abisso della notte della morte, ma legge, per 
mezzo della fede, che quel dramma sono potenza e gloria.  
Infine non possiamo non dire che la Via Crucis non è parte della Liturgia del Venerdì santo. E mentre la si compie i presbiteri non osino met-
tere le vesti liturgiche. Soprattutto non possiamo pensare di barattare la grandezza infinita della Celebrazione pasquale del Venerdì Santo 
con una pia pratica di pietà, la quale indulge sulla meditazione devota dei dolori del Signore, cosa che assolutissimamente non fa la Liturgia 
del Venerdì Santo. Perché la Liturgia del Venerdì Santo è traboccante di gloria e potenza. Basti ricordare il rosso delle vesti: che è il sangue, 
cioè la vita, cioè l’immolazione.                                       (dal corso di don Gianandrea Di Donna, docente di Liturgia, sul Triduo pasquale) 

Entriamo nella Settimana Santa.  
Andiamo a Gerusalemme… per lasciarci lavare i piedi e ricevere dalle sue mani il dono dell’Eucaristia,  
il comandamento nuovo e il sacerdozio ministeriale.  
Saliamo sul Golgota per guardare al dono infinito che si sottopone volontariamente alla morte.  
E nel silenzio del Sabato Santo attendiamo la forza del chicco di grano che rinasce alla vita.  
Il canto dell’Alleluja possa tornare anche nel tuo cuore.  
Ci uniamo alla melodia che vorrai inventare nel dono della fede. 

...auguri da parte di don Federico, don Enrico, don Loris e don Valentino 



Domenica 25 marzo 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

Ore 8.00 (Gallio): Alberti Antonio e def.ti fam. Sartori e Al-
berti; Sambugaro Emma (ann.), Schivo Raimondo; Sambuga-
ro Renato (ann.) e fam.; Rigon Giuseppe e Scapin Maria 
Ore 9.30 (Foza): benedizione degli ulivi presso la Chiesetta 
della Casa per ferie. Contri Elisabetta (1° ann.), Martini Ma-
rio e Bruno; Oro Mario (ann.) e Elvira; Chiomento Marcellina 
e fam.; Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. Ceschi e Carpane-
do; Cenci Emilia 
Ore 9.30 (Sasso): benedizione degli ulivi piazzale Market 
Maristella. Baù Natalina (ann.); Rossi Antonio, Costante, 
Maria e Johnny 
Ore 11.00 (Gallio): benedizione degli ulivi presso la Chie-
setta delle Grazie. Cerato Vittorio e Griso Lidia; Cherubin 
Pietro, Giuseppe, Angela, Egidio e Augusto 
Ore 11.00 (Stoccareddo): benedizione degli ulivi in piazza. 
Luigi, Nicola e Floriana 
Ore 18.00 (Gallio): don Galdino e sacerdoti defunti di Gallio; 
Pertile Umberto, genitori e fratelli 

 
Lunedì Santo 26 marzo 

Ore 9.00 (Gallio): Dalle Carbonare Maria e Carli Bruno e 
fam.; Grigiante Laura; Gloder Antonio, Teresa, Mariano 

 
Martedì Santo 27 marzo 

Ore 20.30 (Gallio) 

 
Mercoledì Santo 28 marzo 

Ore 9.00 (Gallio): Munari Nicolò; Guerra Luigi e Carolina; 
Schittl Erminia 
 
 
 

Giovedì Santo 29 marzo 
PASQUA SACRAMENTALE DEL SIGNORE 

Ore 20.30 (Gallio): S. Messa in Coena Domini  
 

Venerdì Santo 30 marzo 
PASQUA DI IMMOLAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 9.00 (Gallio): Ufficio delle Letture e Lodi 
Ore 15.00 (Sasso): Via Crucis 
Ore 15.00 (Stoccareddo): Via Crucis 
Ore 15.00 (Gallio): Via Crucis per i bambini e ragazzi 
Ore 20.00 (Foza): Via Crucis 
Ore 20.00 (Gallio): Celebrazione della Passione del Signore 
e a seguire processione 
 

Sabato Santo 31 marzo 
PASQUA DEL RIPOSO DI CRISTO 

Ore 9.00 (Gallio): Ufficio delle Letture e Lodi 

 
Sabato 31 marzo 

PASQUA DI GLORIFICAZIONE DI CRISTO 
Ore 21.00 (Gallio): Veglia Pasquale nella Notte Santa 
 

Domenica 1 aprile 
Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio): Non c’è la Santa Messa 
Ore 9.30 (Foza): Santa Messa 
Ore 9.30 (Sasso): Santa Messa 
Ore 11.00 (Gallio): Santa Messa 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Santa Messa 
Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa 

 
 

Nei giorni è venuta a mancare Lazzarotto Giuseppina della 
Comunità di Foza, la raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Confessioni di Pasqua e visita agli anziani e malati 

Sabato 31 marzo in Chiesa a Gallio  dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Nei giorni di lunedì, martedì e 
mercoledì passeremo nelle quattro Comunità per portare un saluto agli anziani e agli ammalati e per chi vuole sia-
mo disponibili anche alla confessione. L’adorazione per le Comunità di Foza, Sasso e Stoccareddo la vivremo, secon-
do indicazioni della Diocesi, nelle rispettive Chiese il giorno precedentemente la Festa del Santo Patrono. 
 
Lunedì dell’Angelo 2 aprile 

In questo primo giorno della settimana che segue la grande  festa di Pasqua, è la vita quotidiana della fede che co-
mincia. Una fede che non si accorda spontaneamente alla vita passata. Perché, se quello che noi cantiamo e dicia-
mo a Pasqua è vero, è solamente quando il Cristo risuscitato fa sapere ai suoi che egli resta con loro - e per loro fino 
all’ultimo giorno - che tutti gli uomini riscoprono il significato della vita. Con questa certezza, nella celebrazione 
dell’Eucaristia delle ore 18.00 a Gallio, vorremo ricordare con affetto tutti i ragazzi e le ragazze defunti delle nostre 
Comunità cristiane. Invitiamo le famiglie che hanno piacere che un loro figlio o figlia sia ricordato ad avvisare don 
Federico o don Enrico. 
 
Sante Messe nel giorno di Pasqua 

Si celebreranno con gli orari delle Sante Messe domenicali ad eccezione di Gallio dove non sarà celebrata la Santa 
Messa delle ore 8.00. 


