
 
 

 
 

Domenica 26 marzo 2023 – 5° di Quaresima  
Ez 37,12-14   Sal 129   Rm 8,8-11   Gv 11,1-45 

 
VERSO  

LA  
GRANDE SETTIMANA  

 

La sesta e ultima tappa del nostro 

itinerario di riscoperta del 

Battesimo ci porterà ancora a 

Betania, santuario dell’amicizia, 

per assistere all’unzione d’affetto 

di Maria verso il Cristo avviato 

alla passione. Noi pure riceveremo 

un’eco di tale fragranza. 
  
 

 

 
 



SABATO DELLE PALME – 1° aprile 
 

Non ci saranno cesti di olivo  

a disposizione dei fedeli;   

ognuno è invitato a procurarsi  

il ramo di olivo da casa. 
 

SS. MESSE 
 

S. Lazzaro  ore 19.00   

S. Messa  
(non vi sarà la benedizione dell’olivo) 
 

S. Croce  ore 19.00   

Benedizione dell’olivo  

all’ingresso della chiesa  

processione e S. Messa 

 
 

DOMENICA DELLE PALME - 2 aprile 
 

Non ci saranno cesti di olivo a disposizione dei fedeli;   

ognuno è invitato a procurarsi il ramo di olivo da casa. 
 

S. Lazzaro ore 10.00 Benedizione dell’olivo  

in fondo a via S. Giuseppe,  
(tempo permettendo,  

altrimenti all’ingresso della chiesa)  

processione e S. Messa 
 

S. Croce  ore 8.30 S. Messa   
(non vi sarà la benedizione dell’olivo) 

 

ore 10.30  Benedizione dell’olivo  

nel giardino della canonica,  
(tempo permettendo,  

altrimenti all’ingresso della chiesa)  

processione e S. Messa 
 

ore 19.00  S. Messa  
(non vi sarà la benedizione dell’olivo) 

 



 
 

 

Resoconto di carità 
 

Per i terremotati della Turchia sono stati raccolti  

2790 euro a Santa Croce, 1037  euro a San Lazzaro 

Per la missione delle suore di Timor Est sono stai offerti 

finora 1845 euro a Santa Croce, 590 euro a San Lazzaro. 

Perseveriamo…  
 



IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 26   

SL 10.30 S. Messa con genitori e ragazzi di 4° elementare  

Lunedì 27   

SC 20.30 Incontro festa di comunità   

Martedì 28   

   

Mercoledì 29   

SL 20.30 Incontro organizzativo volontari  

Giovedì 30   

SC 20.30 6° appuntamento quaresimale (vedi 1° pagina) 

Venerdì 31   

SC 20.30 Incontro del Gisp sul tema “Fuoco” (vedi pag. 3)   

Sabato 1° aprile  

  Settimana Santa (vedi pag. 2)  

Domenica 2   

   
 

Pasqua in arte… a San Lazzaro 

Domenica 2 aprile ore 18.00 
 

Una elevazione spirituale e culturale, con l’aiuto dell’arte e della 

musica, intorno al restauro di un antico Crocifisso giunto in dono 

alla chiesa di San Lazzaro, con la presenza della dr. Antonella 

Martinato, restauratrice, del prof. Angelo Chemin, storico 

dell’arte e dell’Ensemble vocale “Vox Jubili” (Chiara e Sebastiano 

Pellizzari, Noris Valdes, Antonio Ziggiotti) con l’organista 

Giacomo Scremin. Siamo tutti cordialmente invitati.  
 

AVVERTENZA - PROCURARSI DA SÉ L’OLIVO  
PER LA DOMENICA DELLE PALME  
 

Nelle celebrazioni, i fedeli avranno già  in mano il ramo d’ulivo 
portato con sé da casa o procurato prima di arrivare in chiesa. Né in 
chiesa né all’ingresso, ci sarà consegna o scambio di rami e 
neppure cesti da cui attingere. Ognuno si organizzi per tempo. 


