
L’UNZIONE DEGLI INFERMI 
Mercoledì Santo 17 aprile 2019 

 
 

Mercoledì Santo, 17 aprile, alla S. Messa delle ore 18.00, sarà celebrato 
il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Questo sacramento non è il 
sacramento del “fine vita”, ma non è neppure una semplice 
benedizione. È un sacramento potente di guarigione, che, come recita il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, dona quella grazia che unisce il 
malato alla passione di Cristo, per il suo bene e per quello di tutta la 
Chiesa; dà il conforto, la pace ed il coraggio per sopportare 
cristianamente le sofferenze della malattia o della vecchiaia; perdona i 
peccati, se il malato non ha potuto ottenere il perdono con il sacramento 
della Penitenza; dona il recupero della salute, se ciò giova alla salvezza 
spirituale ed infine è la giusta preparazione al passaggio alla vita eterna. 
 

Chi può riceverlo? 
Le persone che hanno seri problemi di salute, coloro che sono molto 
avanti con gli anni. Se hanno già ricevuto il Sacramento in precedenza, 
possono riceverlo ancora in caso di peggioramento della salute o 
aggravamento generale dello stato di salute. Possono riceverlo anche 
coloro che devono subire un importante intervento chirurgico. Ad ogni 
modo, in caso di dubbio, si può chiedere consiglio al parroco o ad un 
altro sacerdote della parrocchia. 

 
 
 

Per organizzare al meglio il rito, chiediamo di comunicare il proprio 
nominativo alla Segreteria della Parrocchia (martedì, mercoledì, venerdì 
e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00-telefono 040.4600222-mail 
segreteria@sacrocuore-ts.it) entro martedì 16 aprile 2019. 

 

 

Tel 040.4600221-222 – Fax 040.4600250 
segreteria@sacrocuore-ts.it - www.sacrocuore-ts.it 

 

Domenica delle Palme                      14 aprile 2019  
 

 

  Per riflettere 
 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23.56 

 

Festeggiamo oggi l’entrata messianica di Gesù a 
Gerusalemme; in ricordo del suo trionfo, benediciamo le 
palme e leggiamo il racconto della sua passione e della sua 
morte. È il profeta Isaia con il suo terzo cantico sul servo 
sofferente di Iahvè che ci prepara ad ascoltare questo 
passo del Vangelo. La sofferenza fa parte della missione 

del servo. Essa fa anche parte della nostra missione di cristiani. Non può esistere 
un servo coerente di Gesù se non con il suo fardello, come ci ricorda il salmo di 
oggi. Ma nella sofferenza risiede la vittoria. “Egli spogliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla 
morte di croce”. E, come il suono trionfale di una fanfara, risuonano le parole che 
richiamano l’antico inno cristiano sulla kenosi citato da san Paolo: “Per questo Dio 
l’ha esaltato al di sopra di tutto”. L’intera gloria del servo di Iahvè è nello spogliarsi 
completamente, nell’abbassarsi, nel servire come uno schiavo, fino alla morte. La 
parola essenziale è: “Per questo”. L’elevazione divina di Cristo è nel suo 
abbassarsi, nel suo servire, nella sua solidarietà con noi, in particolare con i più 
deboli e i più provati. Poiché la divinità è l’amore. E l’amore si è manifestato con più 
forza proprio sulla croce, sulla croce dalla quale è scaturito il grido di fiducia filiale 
nel Padre. “Dopo queste parole egli rese lo spirito”, e noi ci inginocchiamo - 
secondo la liturgia della messa - e ci immergiamo nella preghiera o nella 
meditazione. Questo istante di silenzio totale è essenziale, indispensabile a 
ciascuno di noi. Che cosa dirò al Crocifisso? A me stesso? Al Padre? 
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Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 14 aprile Domenica delle Palme 
34ª Giornata Mondiale della Gioventù 

(a livello diocesano) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  

 ore 10.15 in via del Ronco 5 benedizione degli ulivi e 

processione verso la chiesa dove sarà celebrata la Santa 
Messa solenne 
 ore 20.30 in chiesa concerto di canti gregoriani “Ricordare Rivivere la 
Domenica delle Palme” eseguito dal gruppo Amici del Canto Gregoriano 
diretto dal m° Paolo Loss 
 

Lunedì 15 aprile 
 ore 19.00 Liturgia Penitenziale Comunitaria con confessioni individuali 
 

Martedì 16 aprile 
 ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Ai confini delle nostre terre-Tra 
i migranti bloccati e respinti in Bosnia”. Intervengono: Maria Luisa Paglia 
(gruppo UnitedCultures di Trieste), Lorena Fornasir, Gian Andrea Franchi e 
Nicolò Miotto. Verrà proiettato un documentario di Davide Rabacchin 
 

Mercoledì 17 aprile  
 ore 18.00 in chiesa Santa Messa con Rito dell’Unzione degli Infermi 
 

TRIDUO PASQUALE 
(programma parrocchiale a lato e nelle locandine esposte) 

 

Giovedì 18 aprile Giovedì Santo 
 ore 10.30 in Cattedrale Santa Messa Crismale presieduta dal Vescovo 
 

Venerdì 19 aprile Venerdì Santo – Giorno di digiuno e astinenza 
Giornata Mondiale per le Opere della Terra Santa 

 ore 21.00 Via Crucis cittadina guidata dal Vescovo da piazza Vico alla 
Cattedrale 
 

Sabato 20 aprile Sabato Santo – Giorno del Grande Silenzio 
 

Domenica 21 aprile Pasqua di Risurrezione del Signore  
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 22 aprile Lunedì dell’Angelo – Ottava di Pasqua 
 SS. Messe: 9.00 e 18.00 (NON c’è la messa alle ore 7.15!) 
 

 

 

 

TRIDUO PASQUALE 
 

 

GIOVEDÌ SANTO – 18 aprile 
ore 9.00  

Ufficio delle Letture e Lodi 
ore 19.00   

Solenne Concelebrazione  
in Coena Domini 

(la chiesa rimane aperta fino alle ore 23.00) 

 
VENERDÌ SANTO – 19 aprile 

ore 9.00  
Ufficio delle Lettore e Lodi 

ore 15.00  
Rito della Via Crucis a Villa Ara 

ore 19.00  
Solenne Liturgia della Passione 

 
 

SABATO SANTO – 20 aprile 
ore 9.00  

Ufficio delle Letture e Lodi 
ore 22.00 

Solenne Veglia Pasquale 
 


