
Bollettino Parrocchiale 
di 

Santa Maria di Venezzano 

Via Primaria 31  - 40050  Mascarino - Tel e fax: 051 6867115 

      Anno 2017  - 2° Trimestre  -   PASQUA  2017   - E- mail: s.maria.venezzano@teletu.it 

PASQUA  
DI  

RESURREZIONE 
 

Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, le donne si recarono al 
sepolcro. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma entrate non 

trovarono il corpo del Signore Gesù.  
“Perché cercate tra i morti Colui che è vivo?  

Non è qui, è risuscitato”. 
   



      
               IL CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO 
                             “Voi stessi date loro da mangiare”  
                                 Eucarestia e Città degli uomini 

 
 La nostra Chiesa di Bologna celebra il X Con-
gresso Eucaristico Diocesano. Questa bellissima ini-
ziativa ha avuto inizio nel 1927 e con cadenza de-
cennale è giunta fino ai giorni nostri. 
  
 Le comunità parrocchiali sono chiamate nel 
corso di quest’anno a riflettere sul grande dono che 
Gesù ha fatto alla Sua Chiesa: il Sacramento della 
Eucarestia, e ad agire di conseguenza.  
 
 Il tema proposto dal nostro Vescovo Matteo è 
preso da un episodio riportato dal Vangelo di Mat-
teo, conosciuto come la moltiplicazione dei cinque 
pani e  due pesci per sfamare una moltitudine di 
persone che seguivano Gesù già da tre giorni.  
Gli Apostoli chiedono a Gesù di rimandare la folla, 
perché questa possa trovare ristoro nei villaggi vici-

ni. In questo modo essi credono di venire incontro alle necessità di quelle tante persone, e di aver 
assolto il proprio compito.  
Gesù, invece, risponde: “Voi stessi date loro da mangiare”, coinvolgendoli pur non avendo i mezzi 
sufficienti.  
 In realtà chi soddisfa la fame degli uomini è Gesù, che chiede però la collaborazione dell’uo-
mo e il poco, che l’uomo può mettere nelle Sue mani, diventa abbondanza a beneficio di molti. 
  
 Gesù viene incontro all’uomo mediante l’opera della Sua Chiesa, la quale, partecipando del-
la Sua compassione, ne distribuisce i molti doni della Sua Provvidenza. 
  
 In questo anno congressuale anche la nostra Parrocchia è chiamata a guardarsi intorno per 
cogliere le povertà, le aspettative, le speranze di ogni singolo membro del nostro paese, per potere 
dare ad ognuno, per quanto a noi possibile, la carità di una condivisione e di una vicinanza nell’a-
more di Cristo.  
 
 Non dimentichiamo che il punto di partenza e di arrivo è sempre il Signore Gesù: si porta 
agli uomini il dono di Cristo, perché ogni uomo possa incontrarlo.  
Pertanto è dovere di ogni cristiano ravvivare la propria fede, di nutrirsi di quel pane di vita eter-
na che è il Corpo di Cristo e la Sua Parola, di scoprire il valore della preghiera, di non adeguarsi 
alle vanità di questo mondo e di conformare giorno per giorno il proprio agire ai sentimenti e  al-
la azione Cristo.  
 
Essere degni servitori di Gesù per meglio servire chi ci vive accanto.  
                                   
                                                                                                          Don Fortunato, parroco  
   

  
 
  



 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
  
  
9 APRILE:                   DOMENICA DELLE PALME  
                           E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 

 
 

Ore 08.00: SANTA MESSA 
 
Ore 11.30: Benedizione dell’ulivo nel sagrato della chiesa, davanti alla statua della 
Madonna 
 
Ore 11.45: SANTA MESSA 
 
Ore 16,00: Via Crucis e Adorazione Eucaristica fino alle ore 19,00 
 

 
 
Lunedì Santo 10, Martedì Santo 11 marzo, Mercoledì Santo 12 
APRILE 
 
 

Ore 08.30: SANTA MESSA 
 

Ore 18,30: Santo Rosario 
 
 
 

           SETTIMANA     SANTA 

 Oggi Gesù , accolto dalla folla  osannante, che agita rami di palme e sten-
de i propri mantelli, fa il suo ingresso in Gerusalemme su una cavalcatura rea-
le per portare a compimento la sua missione  di Messia e Salvatore: salvare 
tutta l’umanità,  offrendo la sua vita sulla croce. 



   
  
                   
  
 
 

                              13 Aprile: Giovedì Santo 
 
                     Celebrazione della CENA del SIGNORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 18.00: Santo Rosario 
Ore 18.30: Messa nella CENA DEL SIGNORE 
Al termine della santa Cena, il Santissimo verrà portato 
in processione all’altare della riposizione per l’adorazio-
ne e la chiesa rimarrà aperta fino alle ore 24. 
 
 
 
                     14 aprile: VENERDI’ SANTO  
                                              Giorno di digiuno e astinenza 
  

  Celebrazione della morte del Signore 
                         
             Ore 18.30: Celebrazione della Morte del Signore  
  

 
 

      TRIDUO     PASQUALE 

 Gesù anticipa nel segno del pane e del vino la sua passione, morte e re-
surrezione, dando il suo corpo come vero cibo e il suo sangue come vera be-
vanda. Istituisce il sacramento della Eucaristia, sacrificio della Nuova ed 
Eterna Alleanza, dando agli Apostoli il mandato di fare questo in Sua me-
moria finché Egli ritornerà glorioso. Ha voluto, poi, che i Suoi, nel segno 
della lavanda dei piedi, seguissero il Suo esempio di amarsi gli uni gli altri 
come Egli ha amato noi. 

 Questo giorno è il memoriale della morte di Gesù sulla 
croce: Oggi Gesù con la Sua morte riconcilia l’uomo con Dio, 
con il Suo sangue versato lava i nostri peccati; dall’alto della 
Croce Gesù effonde il Suo Spirito; dal Suo cuore, trafitto dal-
la lancia, nasce la Chiesa e la misericordia di Dio viene effusa 
sull’uomo peccatore. La Croce da strumento di morte diventa 
albero fecondo di vita. 



 

              15 aprile: SABATO SANTO 
 
 

    Ore 14.30: benedizione delle uova;  
                   confessioni dalle ore 15  alle ore 17.00 
 
 

ORE 22.00:   VEGLIA PASQUALE  
                                     NELLA NOTTE SANTA  
     
 
 
 
 
 
 
 
        
 16 aprile: PASQUA di RESURREZIONE del SIGNORE 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 8  e 11,30: SANTA MESSA 
  

 Questo giorno è di assoluto silenzio. La Chiesa sosta 
presso il sepolcro del suo Signore, meditando la sua passio-
ne e morte in attesa della sua resurrezione nella solenne Ve-
glia pasquale. 

E’ la madre di tutte le veglie.   
In questa notte si compie il mistero della Resurrezione del Signore Gesù. 
In questa attesa la Chiesa celebra la liturgia 
 del Cero pasquale con la benedizione del fuoco nuovo 
 della Parola di Dio, che fa memoria dei prodigi compiuti dal Signore a salvezza 

del suo popolo 
 Del Battesimo e rinnovo delle promesse del Battesimo 
 dell’Eucaristia che fa memoria della resurrezione di Cristo 

     Cristo, dato alla morte per i nostri peccati,  
           È risorto, per renderci giusti, alleluia. 



                                              
 

                                                         QUARANTORE 
 
 

         DOMENICA  16  APRILE:   PASQUA 
 
       Adorazione eucaristica dalle ore 9 alle ore 11,30; 
                                        dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 
              Ore 19.00: Celebrazione del Vespro;  
                                        Benedizione eucaristica 
 
 
 

                                        17 APRILE: Lunedì dell’Angelo. 
 
      Ore 8 e 11,30: SANTA MESSA 
                             
              Adorazione eucaristica dalle ore 9 alle ore 11,30; 
                 dalle ore 14 alle ore 17 
 
                  Ore 17: Processione eucaristica per via Primaria, 
                                               Benedizione eucaristica in chiesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            SIA LODATO E RINGRAZIATO OGNI MOMENTO 
            IL SANTISSIMO E DIVINISSIMO SACRAMENTO 



CALENDARIO: 
 

ORARIO FERIALE: 
ORE 08,30: SANTA MESSA 
ORE 17,30: Santo Rosario ( orario estivo ore 18,30) 
 

ORARIO FESTIVO: 
ORE 8 - 11,30: SANTA MESSA 
ORE 16,00: Funzione Vespertina/Adorazione Eucaristica   

Messa prefestiva: ore 18,00 ( orario estivo ore 19,00) 
 

CATECHISMO 
Sabato ore  14,30: seconda elementare 
Ore 17,30: Post-Cresima e Giovanissimi 
Domenica ore 10,15: Terza, Quarta e Quinta elementare;  
                                     Prima Media   

Celebrazione del Sacramento del BATTESIMO: 
 

 15 Aprile   ore 22,00 ( Veglia Pasquale) 
 

 30 Aprile    ore 11,00 
 

 04 Giugno   ore 16,00 
 

 09 Luglio    ore 16,00  
 
 
 
 
 
 

28 Maggio ore 11,30: PRIMA COMUNIONE 
 
 
 
 
 

Domenica 21 Maggio ore 16,00: CRESIMA. 
 

20 -  28 Maggio: Accoglienza della Madonna di San Luca 
                            Quartiere  Ronchi   
  
Domenica 18 giugno:    FESTA DEL CORPUS DOMINI 
                            Quartiere  Budriola 
                                      
    



                                                                            
 

 
 
 

            17  APRILE  ORE 21,00 
                       Lunedì dell’ANGELO 
 
       

                  Presso il teatro parrocchiale 
 
                                  

 

                    TRADIZIONALE  INTRATTENIMENTO  SERIO-COMICO 
                                       CON SORPRESA 
 
  
                                

                                                                  PRESENTATO DAI 
 
 
 

  BAMBINI - RAGAZZI DELLE MEDIE-SUPERIOIRI 
                                  E OLTRE 

 
 
La pace del Cristo Risorto sia nei 
Vostri cuori,  
dimori nelle Vostre case,  
sia conforto nelle Vostre fatiche. 
 
    BUONA  PASQUA 


