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San Giacomo il maggiore apostolo in PIEVE
Santi apostoli Pietro e Paolo in ARABBA

LIVINALLONGO

S. Silvestro in Larzonei
S.ma Trinità in Andraz
S. Giovanni Battista in Soraruaz
S. Sebastiano in Ornella
Foglio parrocchiale settimanale di

28 marzo
Domenica delle palme
Settimana dal 28 marzo al 4 aprile 2021

MESSE DELLA SETTIMANA
-

18

Domenica delle Palme

«Benedetto
colui che viene
nel nome
del Signore».

9:00 PIEVE

28 marzo
+ Grones Carlo

10:30 ARABBA

+ Pellegrini M. Teresa
++ Denicolò Paolino e P. Luigi

lunedì 29

17:00 PIEVE

+ Testor Rita

martedì 30

17:00 ARABBA

+ Xaiz Franco

mercoledì 31

17:00 PIEVE

++ Foppa Virgilio e Vittoria

(Mc 11,19)

Cari Parrocchiani
Come la Quaresima, anche la Settimana Santa esteriormente sarà sottotono, con orari diversi, con alcune limitazioni nelle celebrazioni: non ci sarà la lavanda dei piedi e
neppure l’adorazione della Croce con il bacio; ci mancherà
il coro parrocchiale che non potrà cantare e il parroco dovrà
arrangiarsi da solo perché si fa sentire sempre più la scarsità
dei preti. Molti di tutto questo non si accorgeranno nemmeno, mentre altri saranno preoccupati perché in ciò vedranno il segno della fine di qualcosa che pensavano non
sarebbe mai dovuto finire.
È l’occasione di una riflessione e di una verifica. Crolla la
fede perché il modo di esprimerla esteriormente viene a
mancare? Perché le tradizioni vengono meno? Se è questo
il supporto della nostra fede dobbiamo renderci conto che è
un bel po’ di tempo che l’abbiamo persa.
Il Signore ha tante strade per raggiungere la nostra vita se
noi teniamo la porta aperta e sempre aperto il dialogo con
lui, come dicevo la settimana scorsa, e se per noi lui è importante. Che non sia una “sveglia” che ci fa intravedere il
nuovo inizio, una fede che ha bisogno di raggiungere le esigenze concrete vita di ogni giorno e che ci sostiene nelle
relazioni buone con gli altri? Credo di sì.
Don Dario

GIOVEDI’ SANTO – CENA DEL SIGNORE
18:00 ARABBA
20:00 PIEVE

+ don Gabriele; + don Alfredo

VENERDI’ SANTO – CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
15:00 PIEVE
17:00 ARABBA

PASQUA DI RISURREZIONE
sabato 3

domenica 4

18:00 ARABBA

+ Vallazza Maria

20:00 PIEVE

+ Rossi Rita

9:00 PIEVE
10:30 ARABBA

1 aprile

+ Ploner Rina
Vivi e defunti fam. Lezuo Irina

2 aprile

PREGHIERA

AVVISI
di Roberto Laurita

Lunedì, martedì e mercoledì santo: adorazione
Se c’è un equivoco, Gesù,
non durerà ancora a lungo.
Che effetto ti ha fatto
l'entusiasmo della folla,
i mantelli stesi sulla strada
assieme alle fronde degli alberi,
le grida di gioia con cui ti riconoscono
come il Messia promesso a Davide?

ore 15.00 esposizione del Santissimo e adorazione;
ore 17.00 s. Messa.
Lunedì e mercoledì a Pieve
Martedì ad Arabba
Durante l’adorazione c’è la possibilità di confessarsi.

Tu sai che di lì a poco
chiederanno di metterti a morte,
di inchiodarti ad una croce.
Tu ti prepari al momento
in cui sarai abbandonato
nelle mani dei tuoi nemici,
condannato dai rappresentanti del tuo popolo,
deferito al procuratore romano.

Confessioni
Venerdì santo
ore 9.00 confessioni ad Ornella
ore 10.00 confessioni a Renaz
Sabato santo
ore 15 - 16 confessioni a Pieve
ore 17 - 18 confessioni ad Arabba
Se qualcuno desidera confessarsi e non può in questi orari, può accordarsi telefonicamente col parroco per un momento diverso.

Per incontrare il parroco

cell.:

329 9778900

In questo periodo se ci sono motivi particolarmente importanti, penso che si
possa venire in canonica con le solite precauzioni.
Altrimenti, per quanto riguarda le messe o altre cose si può telefonare, senza
farsi alcun problema, al numero sopra indicato.

Non blocchi chi ti acclama
sperando di trovare in te
il condottiero che scaccerà i romani,
il re che riporterà Israele
allo splendore di un tempo.
Ma non li incoraggi nemmeno.
Chi ti vede entrare in Gerusalemme
a dorso di un asino
non può ignorare le parole del profeta:
sì, tu sei un re di pace,
mite e misericordioso,
non ricorri alla potenza di Dio
per sbarazzarti degli ostacoli,
non sei venuto a sbaragliare i tuoi oppositori.
Vieni per salvare, non per giudicare,
vieni disarmato, disposto ad amare
e a offrire la tua vita.

