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E fu così che prese l’inaspettata e 
imprevista decisione: varcare il confine 
di una terra martoriata, calpestare un 
suolo intriso di sangue, incrociare gli 
sguardi di fratelli e sorelle che solo ora 
cominciano ad intravedere spiragli di 
speranza. E poi quell’incontro inatteso che 
definire “storico” è dire nulla. Il venerabile 
Al-Sistani, padre dell’Islam Sciita: 
incontrato fra le macerie di una guerra 
fratricida e vicino a quella terra 
che conobbe la scelta coraggiosa e 
profetica del padre nostro e loro, 
Abramo: la piana di Ur. 

2021
PASQUA

SETTIMANA 
SANTA 2021: 
CELEBRAZIONI 
E ORARI

DOMENICA DELLE PALME
28 Marzo 2021 - SS. Messe
ore 08.30 - 10. 15 - (Benedizione dell’ulivo e S. Messa in 
Duomo) - 11.30 - 18.30
Adorazione Eucaristica: ore 17:00 - 18.00

LUNEDÌ SANTO
29 Marzo 2021
08. 30 - Santa Messa e apertura dell’Adorazione 
18.30 - Santa messa

MARTEDÌ SANTO
30 Marzo 2021
08. 30 - Santa Messa e apertura dell’Adorazione 
18.30 - Santa Messa

***20.30 - In Duomo a San Michele: 
CONFESSIONE 
CON ASSOLUZIONE 
COMUNITARIA 
PER GIOVANI E ADULTI
MERCOLEDÌ SANTO
31 Marzo 2021
08. 30 - Santa Messa e apertura dell’Adorazione 
18.30 - Santa Messa

GIOVEDÌ SANTO
01 Aprile 2021
Al mattino tutti i sacerdoti sono in cattedrale a Treviso per 
la celebrazione presieduta dal Vescovo
20.15 - Santa messa della “CENA DEL SIGNORE” per 
tutta la comunità. Segue un tempo libero di preghiera…

VENERDÌ SANTO
02 Aprile 2021
15. 00 - Via Crucis
20. 15 - Celebrazione della Passione del Signore

SABATO SANTO
03 Aprile 2021
Confessioni in Duomo: 09.00 - 11. 30 e 15.30 - 18.00
20.15 - SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Inizia con la Liturgia della luce (benedizione del fuoco, 
accensione del cielo, annuncio della Pasqua). Segue 
la Liturgia della Parola (lettura dei passi biblici più 
significativi della storia della salvezza).
La terza Liturgia è quella battesimale (benedizione 
dell’acqua). Termina con la Liturgia Eucaristica.

DOMENICA DI RESURREZIONE
04 Aprile 2021
Sante Messe: ore 08.30 - 10.15 - 11.30 - 18.30

LUNEDÌ DI PASQUA
05 Aprile 2021
Sante Messe: ore 08.30 - 10.00

ORARIO DELLE CONFESSIONI
MARTEDÌ SANTO 30 Marzo 2021
Ore 20.30 - In Duomo a San Michele: 
Confessione con assoluzione comunitaria 
per Giovani e Adulti
SABATO SANTO: Confessioni in Duomo  
09.00 - 11. 30 e 15.30 - 18.00

DATE DA RICORDARE

Domenica 18 e 25 Aprile: 
celebrazione della 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE;
Sabato 08 e 15 Maggio: 
celebrazione della S. CRESIMA;
Domenica 23 Maggio: 
solennità di PENTECOSTE;
Domenica 06 giugno: 
celebrazione del “CORPUS DOMINI”;

ORIENTAMENTI PER 
LA SETTIMANA SANTA 2021
La Conferenza Episcopale Italiana in data 23 febbraio 
2021 ha emanato gli «Orientamenti per la Settimana 
Santa 2021». Di seguito riportiamo le indicazioni 
diocesane.

1. Per la DOMENICA DELLE PALME
• È vietata la processione;
• Con le dovute attenzioni igienico-sanitarie, alcuni 

incaricati - igienizzate le mani - all’esterno o all’ingresso 
della chiesa consegneranno ai fedeli un ramoscello 
d’ulivo, evitando assembramenti dei fedeli.

• Sono vietati i cesti con i rami.
• Riguardo all’Adorazione delle Quarant’ore, dove c’è 

questa consuetudine, si valutino i tempi e le modalità 
affinché questa preghiera sia svolta secondo le norme 
relative all’igienizzazione dei posti.

2. Il GIOVEDÌ SANTO
• Nella Messa vespertina della “Cena del Signore” 
 è vietata la lavanda dei piedi.
• Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento 

potrà essere portato nel luogo della reposizione.

3. Il VENERDÌ SANTO
• Sono vietate le tradizionali processioni esterne.
• L’atto di adorazione della Croce mediante
il bacio sia limitato al solo Celebrante.

4. La VEGLIA PASQUALE
• Il fuoco sia acceso all’esterno della chiesa e il popolo sia 

già radunato all’interno della chiesa, ciascuno al proprio 
posto. Non ci sia pertanto la processione esterna.

• Va evitata la distribuzione
delle “bottigliette dell’acqua santa”.



Papa Francesco e Al Sistani: uno di 
fronte all’altro in una cornice di semplicità 
e di essenzialità. Due grandi “vecchi” 
carichi di anni ma che in quel momento 
profumavano di un’incredibile giovinezza e 
di un futuro carico di speranze. Mi venne 
spontaneo ed inevitabile pensare che sia 
questo oggi il versante della vera profezia. 
Nello sguardo profondo di Al Sistani e nel 
volto intenso di Papa Francesco ho colto 
una ventata di amore: quello che non ha 
timore di nulla perché ha scoperto che le 
radici della vita vanno oltre le ambiguità e 
le fragilità del presente. 

Siamo ormai verso Pasqua: ci 
stiamo avvicinando ad essa trepidanti 
ed appesantiti da stanchezza e paure 
che non accennano a finire. Un virus ci 
ha sfiancati: quello che pensavamo un 
imprevisto che facilmente si sarebbe 
risolto, sta diventando il nostro “demone”. 
Tutto ci sta remando contro come un 
furioso temporale che non accenna 
a finire. E giorno dopo giorno non ci 
rimane che affidarci al buon senso, ad 
una pazienza che non conosce tregua, a 
dichiarazioni che giustificano ogni nostro 
spostamento. 

Somigliamo un po’ alle donne 
trepidanti e paurose che in quel fragile 
e pesante mattino di Pasqua, all’alba, 
si recavano al sepolcro per ungere il 
cadavere di Gesù... somigliamo a quei 
pochi discepoli rimasti che si erano 
blindati nel Cenacolo con una tremenda 
paura di rappresaglie da parte dei Giudei. 

Facciamo grande fatica a credere, 
facciamo fatica a respirare speranza, 
facciamo fatica ad avere lo sguardo 
profondo di Al-Sistani ed il volto intenso 

Mi piace questa preghiera: 
“Coraggio, fratello! La Pasqua ti dice 
che la nostra storia ha un senso, 
e non e' un mazzo di inutili sussulti. 
Che quelli che stiamo percorrendo
non sono sentieri ininterrotti.
Che la nostra esistenza personale 
non e' sospesa nel vuoto ne' consiste 
in uno spettacolo senza rete.
Precipitiamo in Dio. In Lui viviamo, 
ci muoviamo ed esistiamo.
Coraggio, fratello!
La Pasqua ti prosciughi i ristagni 
di disperazione sedimentati nel cuore.
E, insieme al coraggio di esistere, 
ti ridia la voglia di camminare”.

(Tonino Bello) 

Unitamente a don Enrico, 
don Ivone don Pascal, 

al Consiglio Pastorale e di Collaborazione, 
alla Commissione Economica 

un fraterno augurio 
di BUONA PASQUA 

don Artemio

Nessuna curiosità: solamente il desiderio 
di farti presente una proposta. Ti 
sarai accorto che le pareti esterne del 
nostro Duomo da un 
po’ di tempo stanno 
presentando delle 
infiltrazioni di umidità 
che provocano distacco 
degli intonaci, con il 
rischio che il danno 
si propaghi anche 
all’interno della Chiesa. Se ben ricordi, 
nel 2019 era stato conferito l’incarico ad 
un professionista che, in collaborazione 
con il responsabile dei beni patrimoniali 
della Diocesi di Treviso, predisponesse 
un progetto di risanamento di tutta la 
struttura. Vennero anche sentite più 
Ditte specializzate. Alla fine, anche su 

PERMETTIMI 
DI CATTURARE 
UN PO LA TUA 
ATTENZIONE…

,

di Francesco: quello sguardo e quel 
volto che si sanno nutrire di vita per farsi 
testimoni e seminatori di quella pace che 
nasce dal cuore. Allora forse per “fare 
Pasqua” quest’anno, dobbiamo trovare 
lo stesso coraggio di Francesco ed 
entrare anche noi nei terreni insanguinati, 
dentro i cuori lacerati da eventi pesanti 
ed incomprensibili, dentro le macerie di 
affetti che non ci sono più, dentro sguardi 
appesantiti da stanchezze nauseanti e 
infinite, dentro futuri sempre più grigi e 
scoraggianti. Pasqua è per chi ha coraggio 
di rischiare, per chi è assetato di domani, 
per chi non ha paura degli imprevisti, per 
chi ha voglia di osare l’impossibile, per 
chi non teme di sfidare le tempeste… 
Non solo: questi due grandi “patriarchi” ci 
portano a capire quanto sia importante la 
determinazione di sedersi con tenerezza 
uno accanto all’altro, uno di fronte all’altro: 
senza finzioni, senza barriere, senza 
maschere, senza inutili retaggi di un 
passato pesante per entrambi. Con la sola 
voglia di scoprirsi fratelli. Figli di un Dio 
che ama pazzamente la vita. Ci vogliamo 
provare. Anche noi. 

esperienza di simili interventi su altre 
Chiese, ci si orientò per un intervento 
radicale nella creazione di una barriera 
chimica che impedisca la risalita 
dell’umidità. La scelta della barriera 
chimica, con l’iniezione di particolari liquidi 
idrorepellenti, verrebbe preferita al taglio 
dei muri perché è una pratic a riconosciuta 
da ormai 30 anni e soprattutto non 
comprometterebbe l’equilibrio statico di 
una struttura consolidata da secoli.

Fatto questo si dovrà rifare l’intonaco 
e la dipintura delle facciate. L’intervento 
è stato presentato alla sovrintendenza 
di Venezia che l’ha approvato. Ricorderai 
senz’altro che tali lavori avrebbero dovuto 
iniziare nella Primavera-Estate del 2020 
ma la pandemia Covid 19 ha bloccato 
tutto. Ora abbiamo ripreso in mano il 
progetto e per far fronte all’impegno 
finanziario ci siamo rivolti ad un Istituto 
Bancario che opera a Mirano e che ha 
dato la sua disponibilità a concedere un 
finanziamento ed un contributo. Se tutto 

andrà per il verso giusto penseremo di 
poter realizzare l’intervento durante la 
prossima Primavera-Estate 2021.

Prima dell’inizio dei lavori verrà data 
adeguata informazione sui costi e sulle 
modalità di raccolta fondi e il nominativo 
della Banca che ci sosterrà nell’opera.
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