
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

Sabato 02 aprile 
ore 18,30   FRISON Aldo; ZECCHIN Mario; ZAGALLO Alina, 
                    CARRARO Sergio 
Domenica 03 – V domenica di Quaresima 
Ore  09,00  Giovanna, don Paolo ROSSO 
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO; MIAZZI Teresa, 

LONGHIN Giuseppe; Giulio, Fedora, Giovanni e Noemi, 
Tecla BURATTIN  

                     50° di matrimonio di Terruzzin Stefano e Sartori Alberta 
ore 18,30  
 

Lunedì     04 aprile    - ore 18,30    

Martedì   05 aprile   - ore 8,00    

Merc.dì   06 aprile   - ore 8,00  DE STEFANI Ivan 

Giovedì   07 aprile    -ore 8,00  Alberto 

Venerdì   08 aprile   - ore 8,00   MOLARO Alessandro FERRARA Francesco 

Sabato 09 aprile 
ore 18,30  Matteo 

INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 
Domenica 10 – Domenica delle Palme – della Passione del Signore 
ore 09,00  
ore 11,00  RAMPIN Elena 
ore 18,30  
 

DOMENICA PROSSIMA – DOMENICA DELLE PALME 

DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

 la Celebrazione inizierà alle ore 10,30 davanti alla scuola 

dell’infanzia e dopo la benedizione dell’ulivo ci porteremo in 

processione in Chiesa dove si continuerà con la Santa Messa 

 I ragazzi dell’Iniziazione Cristiana sono attesi alle ore 9,30 per 

un breve laboratorio: si preparerà l’ulivo che poi sarà 

benedetto, lo porteremo in Chiesa e poi a casa come segno 

dell’inizio della Settimana Santa, segno dell’amore e della pace 

che porta a ciascuno il Cristo morto e risorto  

AIUTI CONCRETI PER LA SITUAZIONE UCRAINA 

Per quanti di noi volessero dare una mano con l’ospitalità questa la 

mail di riferimento ucraina.piove@gmail.com  

Per quanti volessero aiutare economicamente, questo il IBAN della 

CARITAS DIOCESANA – causale: emergenza UCRAINA, 
 

IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 

 

NOI ASSOCIAZIONE - DOMENICA 10 APRILE -  

In occasione della consegna delle tessere 2022 durante la 

mattinata ai soci verrà offerto al bar del patronato un caffè o una 

bicchierata in compagnia: il primo passo per una ripresa dei 

momenti di incontro, cui ne seguiranno molti altri!!! 

Nella dichiarazione dei redditi sostieni la tua parrocchia 

con il 5xmille: basta indicare nell’apposito spazio il Codice 

Fiscale del Circolo NOI CRSA APS di S. Anna 92241300281 

 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA  

CON ASSOLUZIONE GENERALE – La terza forma prevista dal rituale 

Come già sperimentato, anche quest’anno il Vescovo 

concede la possibilità di celebrare il sacramento della 

Riconciliazione con assoluzione generale, attraverso un 

momento di preghiera comunitario. Per giovani e adulti a 

S.Anna sarà LUNEDI’ 11 aprile alle ore 21,00 – 

prendiamo nota: è un momento straordinario di Grazia! 
 

o I ragazzi delle medie per la Celebrazione della 

Riconciliazione sono attesi al Duomo alle ore 15,00 

sabato 9 aprile 

 

LECTIO AL SANTUARIO - VENERDI’ dalle 20.30 alle 21.30  

don Maurizio Brasson accompagnerà – nello stile della Lectio –  

a gustare la Parola di Dio attraverso il Vangelo della Domenica.  

http://www.parrocchiasantanna.net/
mailto:ucraina.piove@gmail.com


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

 

INDICAZIONI PER LE PROSSIME NOSTRE LITURGIE  
 

A seguito della fine dello stato di emergenza procederemo a modificare 
qualche indicazione rispetto alle liturgie. In particolare: 

 A partire dalle Messe di sabato 2 aprile, il momento della 
comunione torna con la disposizione della processione a file fino 
davanti all'altare. 

 La comunione ai fedeli verrà data SOLO sulle mani. I volontari del 
servizio di accoglienza aiuteranno  a disporsi nelle apposite file 
possibilmente in ordine di banco (per evitare inutili incroci).  

 A partire dalle Messe di sabato 9 aprile,  decade l'obbligo di 
distanziamento sui banchi, preferibilmente non superando il 
numero di tre per banco, a meno che non si sia dello stesso nucleo 
familiare.  

 Dal 30 aprile la raccolta delle offerte ritornerà ad essere collocata 
nel momento dell’offertorio. 

 

Secondo le intenzioni del Vescovo e anche riscontrando pareri favorevoli 
dagli incontri sulla liturgia effettuati, vorremo dare seguito al ministero 
dell'accoglienza offerto dal servizio d'ordine, non più come "momento di 
controllo" delle indicazioni anticontagio, quanto piuttosto come servizio 
di accoglienza e informazione: un saluto accogliente, la consegna del 
foglietto della messa all'ingresso e del bollettino parrocchiale all'uscita… 
Poco a poco potremo precisare insieme le potenzialità e lo sviluppo di 
questo servizio.        

Grazie a tutti! don Giorgio, don Massimo e don Giuliano 
 
 

VIA CRUCIS CITTADINA 

Via anticipiamo che durante la Settimana Santa, vivremo la VIA CRUCIS 
CITTADINA nella serata di Venerdì Santo 15 aprile. Celebreremo il ricordo 
dei tanti “crocifissi” delle ancora tante – e spesso dimenticate – guerre 
presenti nel mondo! 
Alle ore 20.45 ci diamo appuntamento presso Piazzetta Jappelli (attigua 
a Piazzale Serenissima) per poi raggiugere il Duomo percorrendo – nella 
preghiera e riflessione – Via Michiel, Via Crociata e Via Garibaldi. 
 

Domenica 3 aprile 2022 

5^ DOMENICA di 

QUARESIMA 
“Neanch’io ti condanno…”  

 

 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (8,1 - 11) 

In quel tempo, Gesù … si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava 
da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei 
gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. 
Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere 
motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. 
Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di 
voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Il brano del Vangelo di oggi ha una strana sorte: da un lato la Chiesa lo 
dichiara appartenente alle sante Scritture in cui è contenuta la Parola 
di Dio, dall’altro lo sente come un brano scandaloso e imbarazzante, 
infatti non sempre è stato accolto dalle comunità dei credenti. È  un 
brano che, onestamente, imbarazza ancora noi che lo ascoltiamo oggi. 
La scena a cui assistiamo invita ciascuno a prendere coscienza del 
nostro essere peccatori, e a lasciar cadere dalle nostre mani le pietre della denigrazione e 
della condanna, del chiacchericcio, che a volte vorremmo scagliare contro gli altri. Quando 
noi sparliamo degli altri, buttiamo delle pietre, siamo come i farisei e gli scribi che, ritti di 
fronte all’adultera, attendono da Gesù il consenso per lapidarla. Lui, invece, si china e si 
mette al suo stesso livello, forse per rasserenarla. È facile peccare di superbia e questo ci 
allontana da Dio. Nessuno può nominarsi giudice sopra gli altri, siamo tutti sulla stessa 
barca, il peccato ci pone nella condizione di comprenderci l’un l’altro, non di giustificarci ma 
di comprenderci. Gesù, poi, ci insegna a fare qualcosa di più:  perdonare. Anche senza 
attendere il pentimento o le scuse dell’altro perché solo il perdono offre la possibilità di 
cambiare.                                                                            . 
                                                                                                Nadia T. 


