
AVVISI PARROCCHIALI 

Sullo stato attuale della vita parrocchiale non ci sono nuovi aggiornamenti, se 
non ricordare che tutte le restrizioni valide fino al 3 Aprile vengono prorogate 
fino al 13 Aprile. Restano chiuse anche le chiese: #iorestoacasa. Restano 
chiuse anche quando viene celebrata la santa messa. Quindi se sentite le 
campane, non vuol dire che la chiesa è aperta e si può partecipare di persona 
alla santa messa. 

 

Potete seguire diverse iniziative della settimana santa anche su: 

- profilo facebook: Piavon Busco SNicolò pbsn 

- profilo Instagram: piavonbuscosnicolo 

- canale Telegramm: Piavon Busco San Nicolò 

- pagina youtube del parroco: cercare don Andrea Dal Cin 
 

Ricordiamo nella Celebrazione della messa: 
Sabato 4 Aprile: +ann. Cavezzan Tiziano 
Domenica 5 Aprile: +Fadel Pietro; +Toninato Luigina; 
Domenica 12 Aprile: + Pasquali Mario e Rosolen Teresa; +Gasparinetti Carolina;  
 

Alcune info…(continua) 

Santa Messa: come vedete dal calendario che trovate su questo foglietto, potete 

seguire in TV o sui diversi canali social le sante messe che verranno celebrate senza 
presenza dell’assemblea. Alcune messe saranno celebrate dalla parrocchia, altre 
potete seguirle dalla Cattedrale o dal Vaticano. Tutto questo vissuto in quella 
comunione spirituale che in questo tempo particolare è l’unico modo per 
partecipare all’eucaristia domenicale pasquale. 

Sussidi: per vivere bene la preghiera in casa e i momenti di preghiera nei diversi 

giorni della Settimana Santa è stato preparato dalla diocesi un sussidio con alcuni 
spunti per adulti e ragazzi, per la preghiera da fare come famiglia. Spero che in 
qualche modo possiate vederlo e utilizzarlo, o perché vi è stato inviato o perché lo 
avete scaricato dai vari siti e canali. Esiste anche un altro sussidio che arriverà 
sempre in qualche modo, preparato dalla CEI, anche questo molto ben fatto. Fate 
di entrambe l’uso che ritenete più opportuno. 

Giornalino bimestrale: verrà preparato in queste settimane, ma distribuito appena 

terminata l’emergenza e sarà possibile farlo. 

Visita a malati e anziani: quest’anno non è possibile per evidenti motivi 

raggiungere malati e anziani nelle loro case. Il parroco si renderà presente con una 
telefonata ove possibile, e non appena potrà farlo in sicurezza per gli stessi anziani 
e malati. Nel frattempo, tutta la comunità li porta nel cuore e li ricorda nella 
preghiera. 
 

 
 

Comunità di Piavon e Busco-San Nicolò 

FOGLIO SETTIMANALE 
Domenica delle Palme e di Passione Anno A – 05 Aprile ’20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti: Don Andrea 329.8429041;  Don Gino: 349.6414303; 

  per Piavon: 348.4410581; E-MAIL: parrocchiapiavon@alice.it 
 

 

Carissimi parrocchiani di Piavon e Busco-San Nicolò, ci siamo! Inizia la 
Settimana Santa. Viviamola nel modo più sereno e bello possibile, pur in questa 
situazione segnata dal limite e dalla fragilità. In fondo la prima Pasqua, quella del 
popolo ebraico, è stata vissuta così, nel nascondimento, nella paura, nel limite, 
nella fatica, nella fretta, senza tante preparazioni e assemblee pubbliche. Così l’ha 
vissuta anche Gesù la sua Pasqua…Non con grandi solennità pubbliche, ma nella 
paura, nella angoscia, nel silenzio del Sabato santo, nella solitudine, nell’incredulità 
di molti dei suoi amici. Ma è sempre stata Pasqua e lo sarà anche per noi, se 
vivremo con fede questi giorni, con carità gli uni verso gli altri e con speranza nella 
vita e nel futuro. Chiediamo tutti questi doni a Dio nella preghiera in famiglia e 
personale. Vi benedico e vi ricordo nella preghiera. Don Andrea. 
 

Alcune Info utili 

Ulivo benedetto: Non ci sarà la benedizione dell’ulivo nel giorno delle Palme. 

Verrà fatta appena possibile in una delle domeniche di Pasqua. Come al solito 
verranno preparati piccoli mazzetti che ciascuno potrà portare a casa propria. Ma 
bisogna aspettare senza fretta. 

Acqua benedetta: non ci sarà la veglia Pasquale in parrocchia, e quindi neanche la 

benedizione dell’acqua. Alla prima domenica utile verrà benedetta l’acqua che poi 
potrete portare nelle vostre case… 

Sacramento della riconciliazione: “Laddove i singoli fedeli si trovassero nella 

dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramentale, si ricorda che la 
contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa 
da una sincera richiesta di perdono (Atto di Dolore, Confesso, etc) e 
accompagnata…dalla ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla 
confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali (cf. CCC, n. 
1452). Quindi, appena possibile si vivrà il sacramento, e nel frattempo, la persona 
può considerarsi riconciliata con Dio e con i fratelli. Non ci sarà dunque in chiesa la 
possibilità delle Confessioni. Ci sarà mercoledì sera un appuntamento diocesano di 
celebrazione penitenziale alla quale tutti siamo invitati ad unirci proprio per 
consegnare a Dio il nostro peccato e affidarlo alla sua misericordia. 
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Settimana Santa 2020 
Parrocchie di Piavon e Busco-San Nicolò 

Appuntamenti di preghiera 

 
 
Domenica 5 Aprile 

Domenica delle Palme e di Passione 
- Ore 10.30: Santa Messa a Piavon - trasmessa via social, sul profilo 

Facebook e canale youtube don Andrea Dal Cin 
- Ore 11.30: Santa Messa presso il Collegio Brandolini (presiede don 

Gino) - trasmessa sui canali social e  youtube della parrocchia di 
Oderzo Fratta Camino 

 

Lunedì Santo 6 Aprile 

- Ore 8.30: Lodi Mattutine – trasmessa via social, sul profilo FB e 
youtube don Andrea 

- Ore 19.00: Vespri della Sera – trasmesso via social, sul profilo FB e 
youtube don Andrea 

 

Martedì Santo 7 Aprile 

- Ore 8.30: Lodi Mattutine – trasmessa via social, sul profilo FB e 
youtube don Andrea 

- Ore 19.00: Vespri della Sera – trasmesso via social, sul profilo FB e 
youtube don Andrea 

 

Mercoledì Santo 8 Aprile 

- Ore 8.30: Lodi Mattutine – trasmessa via social, sul profilo FB e 
youtube don Andrea 

- Ore 18.00: Celebrazione penitenziale diocesana, per prepararsi alla 
Pasqua gustando la misericordia del Signore. Momento di preghiera 
trasmesso sui canali della Tenda TV, www.latendatv.it, insieme al 
Vescovo Corrado, come proposta penitenziale da vivere come chiesa 
diocesana e comunità parrocchiali. 
 

 

Giovedì Santo 9 Aprile: Santa Messa nella Cena del Signore 
- Ore 18.00: Santa Messa dal Vaticano con Papa Francesco (reti 

nazionali) 
- Ore 19.00: Santa Messa dalla Chiesa di San Nicolò con il parroco don 

Andrea (profilo FB e youtube don Andrea) 
- Ore 20.00: Santa Messa dalla Cattedrale di Vittorio Veneto con il 

vescovo Corrado (Sito TendaTV) 
 
 

Venerdì Santo 10 Aprile 
- Ore 8.30: Lodi Mattutine – Trasmessa via social, sul profilo FB don 

Andrea 
- Ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore dalla chiesa di 

Busco con don Andrea – Trasmessa da social FB e canale youtube 
- Ore 19.00: Via Crucis dalla Chiesa di Busco con don Andrea – 

Trasmessa da social FB e canale youtube don Andrea 
 
 

Sabato Santo 11 Aprile 
- Ore 8.30: Lodi Mattutine – Trasmessa via social, sul profilo FB e 

canale youtube don Andrea 
- Ore 20.00: Veglia Pasquale nella notte Santa, dalla Cattedrale di 

Vittorio Veneto con il Vescovo Corrado (Sito Tenda TV).  
Il parroco partecipa a questa celebrazione. 

- Ore 21.00: Veglia Pasquale nella notte Santa, dal Vaticano con Papa 
Francesco (Tv 2000) 

 

Domenica di Risurrezione – Santa Pasqua 12 Aprile: 
- Ore 10.30: Santa Messa nel giorno di Pasqua, dalla chiesa di Piavon, 

con don Andrea -  Trasmessa dal profilo FB e youtube di don Andrea 
- Ore 11.30: Santa Messa nel giorno di Pasqua, dal Collegio 

Brandolini, con don Gino – Trasmessa sui canali social e youtube 
della parrocchia di Oderzo Fratta Camino 

 
 


