
Settimana Santa 
- Lunedì Santo 15 aprile: Ore 8.30 S. Messa a Granze 
- Martedì Santo 16 aprile:  

ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena 
ore 15.00 apertura Adorazione (contrada Centro) 
ore 16.00 (contrada Savellon e 4 vie); 
ore 16.00 – 16.30 adorazione per bambini e ragazzi; 
ore 17.00 (contrada Forni/Gabarde);  
ore 18.00 (contrada Ponticelli/Albareo); 
ore 19.00 S. Messa e chiusura Adorazione. 

Durante l’Adorazione il parroco è disponibile per le confessioni 

- Mercoledì Santo 17 aprile: ore 8.30 a Sant’Elena 
- Giovedì Santo 18 aprile  

ore 10.00 in Cattedrale S. Messa Crismale presieduta dal     
vescovo Claudio. 
ore 17.00 prove chierichetti. 
ore 20.30 S. Messa “Cena del Signore” con lavanda dei 
piedi ai   futuri cresimandi/comunicandi - consegna del pane 
benedetto – ADORAZIONE e preghiera di Compieta 

- Venerdì Santo 19 aprile   - digiuno e astinenza dalle carni 
  ore 15.30 Via Crucis a Granze – invitati i chierichetti  
  ore 17.00/17.30 confessioni ragazzi 5^ elem. e medie 

ore 17.30 tempo per le confessioni fino alle ore 19.00 per   
giovani e adulti 
ore 20.30 Solenne Azione Liturgica 

- Sabato Santo 20 aprile 
ore 15.00 prove chierichetti 
ore 16.00 tempo per le confessioni fino alle ore 19.00  
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale: (ritrovo nel sagrato),   
Benedizione del fuoco – Annuncio della Risurrezione di Cristo  
– Ascolto della Parola – Benedizione del fonte battesimale  
– Liturgia Eucaristica. 

- Domenica 21 aprile   - Santa Pasqua di Resurrezione 
ore 9.30 Santa Messa Solenne 

Parrocchia di Santa Cristina – Granze  
Via Della Libertà n. 270 - 35040 Granze (PD) 

 

“VOCE AMICA” 
 

Granze: Tel. 0429690205  -  Sant’Elena: Tel. 0429690002 
e-mail: granze@diocesipadova.it  -  Don Andrea 346-3868775 (vere necessità) 

 

14 aprile 2019     n. 15 
 

Domenica delle Palme e della Passione del Signore – anno C  
 

 Dal Vangelo secondo Luca 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". 

_______________________ 
 

Domenica 14 aprile 2019  Commento al Vangelo 

Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne 
Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e della fede. 
Il cristianesimo è nato da questi giorni "santi", non dalla meditazione sulla vita e le 
opere di Gesù, ma dalla riflessione sulla sua morte. Il Calvario e la croce sono il 
punto in cui si concentra e da cui emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. 
Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello del 
respiro dell'anima, cambia ritmo: la liturgia rallenta, prende un altro passo, 
moltiplica i momenti nei quali accompagnare con calma, quasi ora per ora, gli 
ultimi giorni di vita di Gesù: dall'entrata in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena 
al mattino di Pasqua, quando anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di 



luce. Sono i giorni supremi della storia, i 
giorni del nostro destino. E mentre i 
credenti di ogni fede si rivolgono a Dio, e 
lo chiamano vicino nei giorni della loro 
sofferenza, noi, i cristiani, andiamo da 
Dio, stiamo vicino a lui, nei giorni della 
sua sofferenza. «L'essenza del 
cristianesimo è la contemplazione del 
volto del Dio crocifisso» (Carlo Maria 

Martini). Stando accanto a lui, come in quel venerdì, sul Calvario, così oggi nelle 
infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne 
dolente e santa. Come con Gesù, Dio non ci salva dalla sofferenza, ma nella 
sofferenza; non ci protegge dalla morte, ma nella morte. Non libera dalla croce ma 
nella croce (Bonhoeffer). La lettura del Vangelo della Passione è di una bellezza 
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 a me? Sanguina e 
grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. Perché Cristo è morto 
in croce? Non è stato Dio il mandante di quell'omicidio. Non è stato lui che ha 
permesso o chiesto che fosse sacrificato Gesù, l'innocente, al posto di tutti noi 
colpevoli, per soddisfare il suo bisogno di giustizia. «Io non bevo il sangue degli 
agnelli, io non mangio la carne dei tori», quante volte l'ha gridato nei profeti! La 
giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a ciascuno se stesso, l'intera 
sua vita. Ecco allora che Incarnazione e Passione si abbracciano, è la stessa logica 
che prosegue fino all'estremo. Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne, 
perché nella morte entra ogni figlio dell'uomo. E la attraversa, raccogliendoci tutti 
dalle lontananze più perdute, per tirarci fuori, trascinandoci con sé, in alto, con la 
forza della sua risurrezione.                         Commento a cura di Padre Ermes Ronchi 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 
* Catechesi – Iniziazione Cristiana  
Durante le Settimana Santa è sospesa, riprenderà come da calendario sabato 
27 aprile. 
 
* Gruppo 5 elementare -  Cresima e 1^ Comunione 
Martedì 23 aprile ore 10.30, prove in preparazione alla S. Cresima e Comunione. 
 
Domenica 28 aprile, alle ore 10.00, il gruppo di 5 elementare (16 ragazzi/e) della 
nostra comunità riceveranno il Sacramento della Cresima e riceveranno per la prima 
volta l’Eucarestia. Sia l’inizio di un buon cammino cristiano. 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

 

* Raccolta Quaresima di fraternità 
I bambini e ragazzi di Iniziazione Cristiana sono invitati a portare 
in Chiesa il giovedì Santo (e nei giorni successivi) la cassettina 
con le offerte raccolte durante il tempo di Quaresima. L’importo 
sarà versato al Centro Missionario della Diocesi di Padova.  
Adulti: le offerte raccolte per il progetto “Prima le mamme e i bambini 
1000 di questi giorni” ammontano a € 428,32= 
Chi avesse piacere di contribuire ha ancora qualche 
giorno a disposizione perché l’importo verrà 
consegnato al CUAMM dopo le festività Pasquali. 

* Ulivo Benedetto 
Rami di ulivo e sacchettini sono disponibili presso l’altare della Madonna. 
 

* Ufficio Parrocchiale – Chiuso giovedì 18 aprile 
Aperto mercoledì 17 aprile dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
 
APPUNTAMENTI 

Lunedì 15/04 Ore 21.00 provo coro “Nati Liberi” 
Mercoledì 17/04 Ore 19.30 inizio Via Crucis Opsa di Sarmeola 
Giovedì 18/04 Ore 9.00 pulizie della Chiesa 
Sabato 20/04 Ore 9.00 preparazione della Chiesa per la Pasqua 
 
* Visita agli ammalati e anziani 
Il parroco continua la visita agli ammalati/infermi di Granze e di Sant’Elena.  
Si rinnova l’invito di segnalare famigliari che desiderano la visita del parroco per 
ricevere la Santa Comunione e la Confessione. 
 
* Auguri dalle terre di missione 
Ringrazio di cuore per gli auguri ricevuti dalle nostre missionarie Sr. Nadia 
Paluello e Sr. Bruna Barollo, il Signore Risorto le sostenga nell’opera di 
evangelizzazione nella fede del Cristo Risorto. 
 


