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DOMENICA DELLE PALME                    14 APRILE 2019 

 

L’ASCOLTO 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE DI TONADICO 

 

Il misterioso “servo” che Isaia ci presenta (gli altri tre canti che lo 

riguardano li leggeremo, in crescendo, nel corso della settimana) è come il 

compendio di tutti i “servi” di Dio che compaiono nel Primo Testamento, 

da Abramo, a Mosè, a Davide.  

Ci è presentato come un uomo di ascolto. Il testo insiste sul fatto che viene 

destato da Dio ogni mattina per ascoltare. Anzi ha l’orecchio scavato da 

Dio o, secondo un’altra interpretazione, forato come quello di uno schiavo 

volontario (cf Es 21:6). Ascolta per obbedire e per consolare; affronta 

qualunque sofferenza per essere di conforto agli altri. Questo ascolto della 

voce di Dio è, come sappiamo, il tema chiave del Primo testamento e della 

fede d’Israele, quindi, in certo modo anche l’atteggiamento che guida la 

vita di Gesù e della chiesa fin dalle sue origini. Luca però, nel contesto 

della passione del Signore, ce ne indica un altro non in alternativa, ma per 

dare compiutezza all’esperienza di fede.  

Le folle accorse per l’occasione, vedendo lo “spettacolo” tremendo, 

scandaloso e tuttavia convincente della crocifissione (23:48), sono prese da 

compunzione e si battono il petto. Se il singolo ascolta e obbedisce fino al 

sacrificio di sé, la moltitudine vede, forse non capisce del tutto, ma si 

commuove e coglie che qualcosa di terribile è accaduto. Qualcosa che 

cambia la vita. All’epoca di Gesù una crocifissione era davvero uno 

“spettacolo” a cui la gente accorreva coi sentimenti più diversi - dalla 

curiosità alla compassione all’indignazione alla rivolta. In questa 

particolare crocifissione c’è qualcosa di diverso, ci sono parole di perdono 

e di totale affidamento a Dio. Persino il centurione romano ne è colpito.  

Lunedì Santo 
15 aprile 

 Ronco: ad ore 18.00 SANTA MESSA con predicazione  
e a seguire dalle 18.30 alle 19.00 CONFESSIONI INDIV. 

Canale: dalle 17.30 alle 18.00  CONFESSIONI INDIVIDUALI  
alle 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Martedì Santo 
16 aprile 

Prade : dalle 17.30 alle 18.00 CONFESSIONI INDIVIDUALI 
alle 18.00 SANTA MESSA con predicazione  

e a seguire dalle 18.30 alle 19.00 CONFESSIONI INDIV. 
Canale: dalle 17.30 alle 18.00 CONFESSIONI INDIVIDUALI  

alle 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Mercoledì Santo 
17 aprile 

Zortea: dalle 17.30 alle 18.00 CONFESSIONI INDIVIDUALI  
alle 18.00 SANTA MESSA con predicazione  

e a seguire dalle 18.30 alle 19.00  CONFESSIONI INDIV. 
Canale: dalle 17.30 alle 18.00 CONFESSIONI INDIVIDUALI  

alle 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Giovedì Santo  
18 aprile 

Canale: ore 9.00 PREGHIERA DELLE LODI 
ore 20.00  SANTA MESSA IN COENA DOMINI.  

A seguire adorazione eucaristica comunitaria fino alle 22.00. 
CONFESSIONI INDIVIDUALI dalle 18.30 alle 19.00 

 

 

Venerdì Santo 
19 aprile 

Canale: ore 9.00 PREGHIERA DELLE LODI 
Casa di Riposo: ore 16.00 ADORAZIONE DELLA CROCE 

Canale: ore 20.00 AZIONE LITURGICA  
DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE.  

CONFESSIONI INDIVIDUALI dalle 18.30 alle 19.45  

Sabato Santo 
20 aprile 

 

Canale: ore 9.00 PREGHIERA DELLE LODI 
Casa di Riposo: ore 16.00 VIA MATRIS  

Canale: ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 
Prade: dalle 10.30 alle 11.30  
Caoria: dalle 15.00 alle 16.00  

 

DOMENICA  
DI PASQUA 

21 aprile 

SANTE MESSE: 
Caoria e Zortea ore 9.00  

Ronco e Prade 10.30 
Casa di Riposo ore 16.00 
Canal San Bovo ore 18.00 
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Il mistero dell’umiliazione e della morte del giusto coinvolge la nostra 

capacità di ascolto e i nostri occhi, e quindi il nostro cuore. Ascoltare capire 

e lasciarsi coinvolgere in una più seria volontà di conversione, nonché in un 

desiderio di essere di conforto agli sfiduciati e agli stanchi, senza fissare 

l’attenzione su noi stessi è l’esito del mistero del farsi Servo che ci 

accomuna alla storia di tutti coloro che nel tempo han vissuto lo stesso 

mistero. E forse attorno a noi ci sono ancora molti o troppi spettacoli 

scandalosi che aspettano attenzione e consolazione. 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
 

Domenica 14 aprile  
dalle 9.30 alle 10.30 a Zortea – dalle 10 alle 11 a Caoria 

 dalle 16.30 alle 17.30 a Canal San Bovo 
Lunedì 15 – martedì 16  -  mercoledì  17 aprile 

dalle 17.30 alle 18.00 a Canal San Bovo 
Lunedì 15 aprile  

dalle 17.30 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.00 nella chiesa di Ronco 
Martedì 16 aprile 

dalle 17.30 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.00 nella chiesa di Prade 
Mercoledì 17 aprile 

dalle 17.30 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.00 nella chiesa di Zortea 
Giovedì 18 - venerdì 19 aprile 

dalle 18.30 alle 19.45 nella chiesa di Canal San Bovo 
Sabato 20 aprile 

dalle 10.30 alle 11.30 nella chiesa di Prade  
dalle 14.30 alle 15.00 nella chiesa di Caoria 

 

Giovedì 18 aprile alla Messa “In Cena Domini” verranno raccolte le offerte 
“Un pane per amor di Dio” le offerte della Quaresima di fraternità 
(salvadanai distribuiti all’inizio della Quaresima) destinate ai Missionari 
Trentini nel mondo.  
 
Venerdì 19 aprile durante l’azione liturgica della Passione e morte del 
Signore si raccolgono le offerte per i fedeli di Terra Santa 

 
Chi desiderasse ricevere il bollettino parrocchiale via mail può mandare 
una mail a canalsanbovo@parrocchietn.it - imer@parrocchietn.it  

 
PELLEGRINAGGIO DECANALE A  BERGAMO 

E CASA NATALE DI PAPA GIOVANNI XXIII 

27 APRILE 

 
Partenza da Siror 6.30, fermate lungo il percorso: 
Fiera Stazione Autocorriere. Mezzano Bar Stella,  
Imer Ipersoap, Fermata Corriere Bivio, Pizzeria Bus 
Canal San Bovo Fermata Corriere. 
 
Si prosegue poi via Verona e Brescia per arrivare dopo una sosta  a Bergamo. 
Si avrà del tempo libero per visitare questa particolare cittadina dove la zona 
più antica, chiamata Città Alta e caratterizzata da strade lastricate, ospita il 
Duomo della città; è circondata dalle mura veneziane ed è accessibile con la 
funicolare. Qui si trovano anche la basilica romanica di Santa Maria Maggiore 
e l'imponente Cappella Colleoni, con affreschi settecenteschi di Tiepolo. 
A fine visita libera, verso le 12.00 circa si parte alla volta di Sotto il Monte dove 
pranzeremo ( qui ci sono 2 possibilità, da confermare in fase di prenotazione, 
pranzo con bevande incluse o pranzo libero. 
Verso le 15.30 ritrovo dei partecipanti presso la Casa Natale di Papa XXIII, 
dove una guida ci attenderà per la visita guidata. A fine giro turistico, ci si 
riunirà per partecipare alla celebrazione della Messa che verrà  nella Chiesa 
di Santa Maria in Brusicco VERSO LE ORE 17.00,  dove si può ancora 
vedere il fonte battesimale dove Angelo Roncalli fu battezzato.  partenza in 
tardo pomeriggio, con arrivo in serata a Primiero. L'Ordine delle visite 
potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi, pur rimanendo 
inalterato il programma del viaggio nei suoi contenuti. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min 40/ 50 persone o multiple  
CON PRANZO  è : € 54,00 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA PRANZO è: € 41,00  
 

AI RAGAZZI FINO AI 15 ANNI: SCONTO DI € 20 
 
ISCRIZIONI ENTRO  IL  20 APRILE  O FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
PRESSO AGENZIA VIAGGI ETLI DI MEZZANO  O PRESSO LE 
SEGRETERIE DELLE PARROCCHIE  
 

SALDO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Etli-TN Mezzano Tel 3420207336 
Documenti necessari: Carta di identità valida 
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