
 

 

 

Oggi siamo invitati a guardare alla  
Croce di Gesù. 

Nel Battesimo questo segno  
è stato tracciato sulla fronte.   

È un segno che ci ricorda  
la serietà dell’amore di Gesù:  

un amore capace di “dare la vita” 

Unità Pastorale Astico-Cimone-Posina 
 

Domenica 2 aprile 2023 

  

Parroci:  
don Enrico D. 349 1857156 - don Davide 333 5069557 

Mail: upasticocimoneposina@gmail.com 
Canonica Arsiero 0445 740309 - dal lunedì al sabato 9-12 

Segreteria Velo (Canonica) tel. 328 6056813   
martedì 9-12 e venerdì 16.30-17.30 

Uomo della croce 

Uomo della croce, 
che per amore 
hai trasformato 
un ceppo di morte 
in un albero di vita, 
tendiamo verso te 
le nostre mani, 
perché vuote di noi stessi 
possano lasciarsi riempire  
da un nuovo amore. 

 

Uomo della croce, 
sfigurato dal tradimento 
e dalla distanza  
di chi hai amato, 
fai brillare  
la nuova bellezza 
che germoglia  
dalla gratuità del perdono 
Uomo della croce, 
che conosci Dio, 
insegnaci il dono 
per scoprire la vita. Amen 

(Sr. Mariangela Tassielli) 

Domenica delle Palme  

mailto:unitapastorale.velo@gmail.com


 

 

SANTE MESSE DAL 3/4 al 9/4/2023  

 

Bianchi Fontana Maria 

 

 

Anime 

 

Rossi Corrado 

 

Sante Messe in Coena Domini    

 

Via Crucis nelle chiese di 
 

Azione Liturgica, lettura del Passio,  
Adorazione della croce e processione  

Azione Liturgica, lettura del Passio,  
Adorazione della croce   

 

Solenne Veglia Pasquale   



 

 

 

At 10, 34a.37-43 
Col 3,1-4 

Gv 20, 1-9 

Preghiamo per coloro la cui vita abbiamo consegnato  
al Signore Risorto  

 

Ottavia Dall’Alba ved. Toniolo  (87 anni) martedì 28 marzo - Velo 

TRIDUO PASQUALE 

Il Triduo Pasquale è un’unica grande celebrazione scandita in 
diversi momenti nei quali facciamo memoria della Passione, morte 
e resurrezione di Gesù. 

Il  Giovedì Santo si celebra l’amore che si fa dono:  
Gesù ci dona il suo Corpo come simbolo per avere la vita; lava i 
piedi ai discepoli e ci dona il comandamento dell’amore. 

Il Venerdì Santo in tutto il mondo, per antichissima tradizione, 
la Chiesa non celebra l’Eucarestia. La liturgia è divisa in tre mo-
menti: 

Liturgia della Parola - Adorazione della Croce - Comunione 

Il Sabato Santo la Chiesa si ferma in silenzio a contemplare la 
tomba del suo Signore, nell’attesa della sua Resurrezione con la 
solenne Veglia Pasquale, culmine di tutte le celebrazioni per i cri-
stiani. 



 

 
Sabato 1 aprile ore 16.30 - 18.00 ad Arsiero 

Domenica 2 aprile ore 15 - 17 a Posina 
 

Lunedì 3 aprile Velo centro, previa telefonata. 

Giovedì 6 aprile si conclude la raccolta per i due progetti di “Un pane 
per amor di Dio”. Si invitano i ragazzi del catechismo a riconsegnare i 
salvadanai ricevuti ma anche gli adulti a partecipare a questa forma di 
solidarietà durante la raccolta delle offerte. 

 

Sabato 1 e domenica 2 aprile al termine delle Messe alle porte delle 
chiese di Velo, Lago, Meda e Seghe vendita delle colombe da parte del 
gruppo oratorio per sostenere la spesa del restauro della vetrata della 
chiesa di Velo. 


