
 

Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  

Dal 5 al 12 aprile 2020 
Domenica delle Palme 

#obbediente_fino_alla_morte_di_croce 

Parrocchia Scardevara: 045 66 15 082 
Tombazosana: 045 661 57 74 

 Albaro: 045 70 20 020 

 Ronco: 045 661 57 74  
www.unipastoralestar.it 

 

 

 

 

Invitiamo ciascuno di voi e in particolare le famiglie di 

tutta l’Unità Pastorale a vivere la Settimana Santo, in 

questo momento di paura e incertezza, con grande 

speranza, perché il Signore viene per salvarci: è Lui il 

Redentore del mondo. Troviamo il tempo per rinvigo-

rire la nostra fede e aprire il cuore all’amore di Colui 

che per noi sale il monte Calvario e affronta la morte 

per la nostra vita e la nostra libertà a prezzo del suo 

sangue.  

 I vostri preti 

Appuntamenti in diretta streaming sul sito 

www.unipastoralestar.it 

 Da lunedì a sabato 

Ore 8.00 Ufficio delle Letture e Lodi del mattino 

 Martedì santo ore 19.30 Cena ebraica 

 Pasqua ore 10.30 Messa solenne di Pasqua 

 Da Pasquetta al 19 aprile ore 15.00 Novena e Co-

roncina alla Divina Misericordia 

 Martedì 14 aprile ore 20.30 catechesi per adulti 

 Giovedì 16 aprile ore 20.30 6163 mezzora con  

     Gesù per bambini e ragazzi con le loro famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Settimana Santa PER SEGUIRE LE CELEBRAZIONE  

DELLA SETTIMANA SANTA NELLE CASE 

Per poter vivere con fecondità la celebra-

zione liturgica che viene trasmessa attraver-

so i mezzi di comunicazione non è suffi-

ciente assistere, quasi come fosse una tra-

smissione religiosa da seguire comodamen-

te seduti sul divano, ma è necessario che 

anche l’ambiente della casa possa aiutare 

ad entrare in un clima di raccoglimento e 

di preghiera attraverso alcune attenzioni e 

alcuni segni che esprimono in modo dome-

stico quello che si sta celebrando e permet-

tono di “sperimentare” – almeno un po’ – la 

concretezza della liturgia celebrata. Anche 

con la corporeità si esprime preghiera, par-

tecipazione attiva e comunione di fede. 

Invitiamo quindi le famiglie e le persone 

che seguono le celebrazioni a: 

 Creare un clima di silenzio e meditazio-

ne, 

 Partecipare con i gesti del corpo (seduti/

piedi/ginocchio), 

 Preparare la tavola con una tovaglia di 

festa e le sedie per chi partecipa in mo-

do da seguire con tranquillità, 

 Seguire le indicazioni che verranno date 

per i gesti da compiere in casa e per re-

citare le preghiere che verranno propo-

ste insieme. 

 La domenica delle Palme: ramoscello 

d’ulivo che sarà benedetto via streaming. 

 Per il martedì santo (vedi sul retro 

“Cena ebraica”). 

 Per il giovedì santo: Caraffa con acqua 

su un piatto (catino e brocca), asciuga-

mano, un lume acceso, salvadanaio Qua-

resima di carità. 

 Per il venerdì santo (senza tovaglia): il 

Crocifisso, due ceri da accendere quando 

sarà indicato. 

 Per il sabato santo: Bibbia aperta sul 

Vangelo della Pasqua (Matteo 28,1-10), 

un cero da accendere quando sarà indi-

cato, ciotola con acqua, fiori. 

 

Il triduo pasquale col Vescovo Giuseppe su TelePace: 

GIOVEDI SANTO ORE 19.30 

VENERDI SANTO ORE 15.00 

SABATO SANTO ORE 19.30 

 

Santa Pasqua 12 aprile ore 10.30  

diretta streaming da www.unipastoralestar.it  
 

Def. Vesentini Fabio e Eugenia; Vesentini Bruno; Fam. Ferriani; Fam. 

Moretto e Montresor; Carmelitti Maria; Provolo Alfonso e Brunello 

Giuseppina; Bianchini Ottorino, Giuseppina, Franca; Bonamini Gio-

vanni, Prandi Maria e Gemma; Brulino e Rino; Carcereri Andrea, Pa-

nucci Giulia; Silvano e Oriana; Boninsegna Danilo, Provoli Alessandri-

na Ada e Agostino; Meneghini Giovanna e Josè; Aramini Luigi; Bissolo 

Danillo; Fam. Beggiato 
 

È possibile chiedere che vengano celebrate sante Messe  

per intenzioni particolari contattando le canoniche  

di Ronco - Albaredo - Albaro - Scardevara.  

Noi sacerdoti vi ricordiamo nella messa quotidiana.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

PER LE CONFESSIONI DI PASQUA 
“Siate lieti nella speranza, costanti nella tribo-

lazione, perseveranti nella preghiera” (Rm 

12,12).  

In occasione di questa epidemia la Peniten-

zieria Apostolica della Santa Sede concede a 

coloro che seguono la Santa Messa attraver-

so i mezzi di comunicazione, meditano la Sa-

cra Scrittura per mezzora o recitano il Santo 

Rosario o la Coroncina della Divina Misericor-

dia o la Via Crucis, l’indulgenza plenaria per 

implorare la fine dell’epidemia, il sollievo di 

chi ne è colpito, la salvezza di chi è salito in 

Cielo. L’indulgenza richiede un reale distacco 

dal peccato, Credo, Padre nostro e Ave Maria, 

preghiera secondo le intenzioni del Santo 

Padre; la comunione e confessione non ap-

pena sarà possibile.  

 

 

 

 

#Egli_illumini_gli occhi_del_vostro_cuore 

Questo è il messaggio di speranza che offre il Si-

gnore per tutti; affinchè ogni cuore sia travolto dal-

la luce del Suo Amore. Egli è con voi ragazzi, in 

ogni momento a donarvi vicinanza e speranza. Un augurio di ve-

ra Resurrezione e buona settimana santa! Claudia 
 

#La_verità_vi_farà_liberi 

Carissimi ado e giovani, è nel buio che brillano le stelle. Oggi è il 

tempo della speranza, è ora di risvegliarsi alla vita è il momento 

per risorgere. Coraggio, la vita ricomincia sempre. Gesù è la ve-

rità, solo Lui di dona la libertà e la gioia piena. Don Davide 
 

#diventate_come_i_bambini 

Cari ragazzi questo è l’augurio che fa Gesù per ricevere in cam-

bio l’appartenenza al regno di Dio, cioè la gioia vera. Che possia-

mo veramente riscoprirci tutti bambini, e perciò fratelli e figli 

dell’unico Padre, in questo tempo di fatica. E allora riponiamo la 

nostra fiducia nel nostro Papà che non ci farà mai mancare niente 

del necessario. Buona settimana santa! Marco 

#tutto_è_compiuto 

Le ultime parole di Gesù sulla croce sono il sospiro di chi ha por-

tato a termine il proprio compito al meglio. Sono le parole di chi 

non lascia nulla in sospeso, di chi fa le cose in maniera bella, per-

fetta. E qual è questa missione compiuta? È una missione 

d’amore. Un amore così grande da salvarci e salvarci per sempre! 

Che questo tempo di Pasqua ci ricordi che abbiamo un amico che 

per noi è pronto a tutto! E noi siamo pronti? Antonio 

#ora_siete_luce 

Nella fatica di questo momento...Nei sorrisi filtrati da uno scher-

mo... Nelle occasioni non perse, ma rimandate.. Uniti più che 

mai, grazie al Suo Amore, possiamo illuminare il buio che spesso 

oscura il nostro cuore. Sara 

#ritornate_a_me_con_tutto_il_cuore 

La quarantena si può rivelare per certi versi una grazia, 

nell’ottica di poter scegliere di fermarsi a fare ordine, a fare si-

lenzio, in ascolto. Nell’impotenza di fondo che viviamo di fronte 

alle notizie che ci bombardano con numeri spaventosi, l’unica 

cosa che si può fare è affidare nel mio cuore tutta la mia compas-

sione, il mio dolore al Signore. Buona settimana santa. Nicola 

#Tutto_è_possibile_per_chi_crede 

In questo momento difficile, cerchiamo di non perdere mai la 

fiducia nel nostro Padre che è nei cieli. La fede in Lui ci dia la 

forza di credere che tutte le tempeste passano, anche le più spa-

ventose, e che alla fine torna sempre il sereno. Letizia 

#chiedete_e_vi_sarà_dato_cercate_e_troverete 

Chiediamo a Gesù di riuscire a orientare il nostro sguardo verso 

la speranza, cerchiamo la Sua mano che sempre è tesa verso di 

noi soprattutto nei momenti in cui la tempesta sembra essere più 

impetuosa. È facile abbandonarsi alla disperazione e al buio, ma 

la vera sfida è cercare anche il più piccolo spiraglio di Luce e 

condividerlo con gioia! Facciamo la differenza!! Elena 

 

 

 

 

Domenica delle Palme è la GIORNATA DELLA GIOVENTÙ #Giovane_dico_a_te_alzati 
Gesù parla a te e dice: “Alzati!”. Sappiamo bene che anche noi cristiani cadiamo e ci dobbiamo sempre rialzare. La nuova 

vita che Egli ci darà sarà buona e degna di essere vissuta, perché sarà sostenuta da Qualcuno che ci accompagnerà anche 

in futuro senza mai lasciarci, aiutandoci a spendere questa nostra esistenza in modo degno e fecondo. È realmente una 

nuova creazione, una nuova nascita. La parola di Cristo è di un altro spessore, è infinitamente superiore. È una parola di-

vina e creatrice, che sola può riportare la vita dove questa si era spenta. La risurrezione del ragazzo lo ricongiunse a sua 

madre. In questa madre possiamo vedere Maria, nostra Madre, alla quale affidiamo tutti i giovani del mondo. In lei pos-

siamo riconoscere pure la Chiesa, che vuole accogliere con tenerezza ogni giovane, nessuno escluso. Preghiamo Maria 

per la Chiesa, affinché sia sempre madre dei suoi figli che sono nella morte, piangendo e invocando la loro rinascita. Per 

ogni suo figlio che muore, muore anche la Chiesa, e per ogni figlio che risorge, anch’essa risorge. Benedico il vostro cam-

mino. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Papa Francesco 

LA CENA EBRAICA 
PER COMUNITÀ CRISTIANE 

Il martedì santo alle ore 19.30 (7 aprile) vi-

vremo la cena ebraica.  

Ciascuno da casa propria in diretta streaming 

www.unipastoralestar.it potrà unirsi a que-

sta celebrazione che ci aiuta a capire meglio 

quello che Gesù ha fatto nell’ultima Cena, gu-

stando un rito ricco di valori religiosi e attese 

messianiche. È possibile unirsi in preghiera, 

ma anche vivere la cena vera e propria 

(ognuno da casa sua), pertanto procurate per 

ogni commensale un uovo (simbolo 

dell’eternità), erbe amare, lattughe, sedano, 

aceto (l’amarezza della schiavitù), pane azzi-

mo (la debolezza e la fretta) che potete an-

che impastare a casa con acqua, sale, olio e 

farina (mi raccomando senza lievito), agnello 

(oppure pollo o un’altra carne), vino, un cati-

no per lavarsi le mani, una candela. 

È la Pasqua del Signore! 


