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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 28 febbraio 2021 – II DI QUARESIMA 

 

 

Ogni chiesa cattolica del mondo, pur diversa 

nella forma e nella grandezza, ha tre costanti: il 

tabernacolo per la custodia del Santissimo 

Sacramento, l’immagine della Vergine Maria e 

la Via Crucis. 

La Via Crucis è una pia devozione arrivata a 

noi dai secoli scorsi e si ispira, nella sua 

struttura, alle sacre rappresentazioni medievali 

che traducevano in forma artistica la passione e 

morte di Cristo. Nel corso dei secoli le 

“stazioni” della Via Crucis furono stabilite con 

il numero canonico di quattordici. Anche nella 

nostra nuova chiesa di San Domenico vennero 

poste provvisoriamente quattordici formelle in 

legno e bronzo. 

Più tardi si pensò di sostituirle con delle 

originali tavole in legno dipinto. Con l’arrivo del 

parroco don Lino Minuzzo il lavoro fu affidato 

al professor Dionisio Gardini, pittore che don 

Lino conosceva bene essendo stato parroco 

precedentemente alla Madonna Incoronata di 

Padova, dove l’artista (papà della nota 

Elisabetta) risiedeva. Al professore venne 

affidato anche il trittico pittorico con San 

Domenico e i suoi discepoli, presente nella 

omonima cappella (ora abbellita da una grata 

votiva) in fondo alla chiesa. Entrambi i lavori 

risalgono al 1988. 

Don Lino suggerì al pittore di rappresentare 

quattordici scene evangeliche piuttosto che le 

tradizionali stazioni della Via Crucis. Eccole 

allora in successione: 

I - Gesù prega nel Getsemani (Mt 26, 36-39) 

II - Il bacio di Giuda e l’arresto (Lc 22, 42-ss) 

III - Ecce homo, Gesù flagellato e coronato di 

spine (Gv 19,1-5) 

IV - Gesù condannato alla morte di croce (Mt 27, 

22-26) 

V - Gesù lungo la via dolorosa (Gv 19, 16-17) 

VI - Gesù aiutato dal cireneo (Lc 23, 26) 

VII - Gesù conforta alcune donne (Lc 23, 27-31) 

VIII - Gesù spogliato delle sue vesti (Gv 19, 23-24) 

IX - Gesù viene crocifisso (Lc 23, 32-38) 

X - Gesù e il buon ladrone (Lc 23, 39-43) 

XI - Maria ai piedi della croce (Gv 19, 25-27) 

XII - Gesù muore in croce (Gv 19, 28-30) 

XIII - Dalla croce al sepolcro (Mc 15, 42-47) 

XIV - Gesù risorge glorioso (Mt 28, 1-7) 

La pulitura e la risistemazione con una 

cornice sospesa in ottone delle quattordici 

stazioni risale alla primavera del 2018.  

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 28 - II di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: DEFF. FAM. DE MARTINO; Boschetto 

ALBERTO ann.  

17.00:  Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, 

ISIDORO e TERESA; Sandon LORENZO XXX  

LUNEDÌ 1 marzo - S. Albino 

10.30: esequie di Martinoli Carlo 

18.30: sec. int. off.; Bastianello MARTINO 

MARTEDÌ 2 - S. Prospero 

18.30: Tormene VASCO e FAMILIARI DEFUNTI 

MERCOLEDÌ 3 - S. Marino  

18.30: Recchi LEONARDO 

GIOVEDÌ 4 - S. Casimiro 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA 
 

VENERDÌ 5 - S. Adriano  

18.30: Borsetto ALBERTO e GINO; RINA, 

ROMANO, MARCELLA e LUIGI; VALENTINO 

e ADA 

SABATO 6 - S.  Paolo Miki 

17.00: (è festiva) DEFF. FAMM. SOLDAN e 

PIRAGNOLO; Rampazzo DINO 

DOMENICA 7 - III di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Bollettin ERMENEGILDO; Fava ILIANA; 

Turetta ANNAMARIA ann. e ANTONIO 

17.00:  Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; Viale MARIA ann. e DEFF. 

FAM. BALLIN ANGELO; Case GIUSEPPE; 

Maran TONI e FLAVIA 

 
 

Nella settimana 
 

Domenica 28 - II DI QUARESIMA 
Lunedì 1 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
   Ore 21.00: Consiglio Pastorale per la Gestione Economica. 
Giovedì 4 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 5 - Primo del mese: Comunione ai malati che lo desiderano. 
   Ore 18.00: Via Crucis seguita dalla S. Messa. 
Sabato 6 - Ore 8.30: Lodi vicariali a San Domenico. 
   Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni in fondo alla chiesa. 
Domenica 7 - III DI QUARESIMA 
 

Altri avvisi 
VERSO IL NUOVO GREST - Alcuni nostri giovani hanno programmato una serie di incontri (il 
primo avvenuto qualche giorno fa) per preparare adeguatamente gli animatori più giovani che si 
rendono disponibili, a una forma di Grest che sarà diverso dai precedenti per numero e modalità. 
Un “nuovo” Grest sempre alla consueta data di fine agosto/inizio settembre. 
PATTINAGGIO PER BAMBINI - Con l’arrivo della bella stagione riprende all’esterno del 
patronato: mercoledì 3 marzo, ore 17.00. 
CENTRO DI ASCOLTO ONLINE - Sarà ogni venerdì di Quaresima (per iscriverti manda un 
messaggio al 333/8853962 con scritto: centro di ascolto). Tema: La musica del Vangelo; in 
sintonia con l’iniziativa del Centro Missionario Diocesano. 
INIZIATIVE QUARESIMALI - Anche quest’anno vivremo in forma comunitaria la recita delle Lodi 
vicariali il sabato mattina alle ore 8.30 (vedi sopra). 
CONFESSIONI - Come indicato sopra, uno spazio settimanale è dato il sabato alle ore 16.00, ma 
il parroco è sempre disponibile ogni giorno su richiesta. 
OFFERTE - Per Caritas € 50,00; varie € 40,00. 
 
 

 Preghiera… 

“Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

perché con la tua santa croce hai redento il mondo”. 

Dalla Via Crucis 

               
          


