
SETTIMANA SANTA 2019  

  
“C’è una frase immensa, che 
riassume la tragedia del creato 
alla morte di Cristo: «Da 
mezzogiorno alle tre del 
pomeriggio, si fece buio su 
tutta la terra». Forse è la frase 
più scura di tutta la Bibbia. 
Per me è una delle più 

luminose. Proprio per quelle 

riduzioni di orario che 

stringono, come due paletti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di infierire 

sulla terra. 

Ecco le sponde che delimitano il fiume del le lacrime umane. Ecco le saracinesche che 

comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui si 

consumano tutte le agonie dei figli dell’uomo”. 

“Collocazione provvisoria”. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. 

La mia, la tua croce, non solo quella di Cristo. Coraggio, allora: la tua croce, anche se 

durasse tutta la vita, è sempre “collocazione provvisoria”. 

Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di questa collina, 

dove si consuma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo edificatorio. 

Coraggio, comunque! Noi credenti, nonostante tutto, possiamo contare sulla Pasqua. E 

sulla Domenica, che è l’edizione settimanale della Pasqua. Essa è il giorno dei macigni 

che rotolano via dall’imboccatura dei sepolcri. E’ l’intreccio di annunci di liberazione, 

portati da donne ansimanti dopo lunghe corse sull’erba. E’ l’incontro di compagni 

trafelati sulla strada polverosa. 

E’ il tripudio di una notizia che si temeva non potesse giungere più e che invece corre 

di bocca in bocca ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici. E’ la gioia delle apparizioni 

del Risorto che scatena abbracci nel cenacolo. E’ la festa degli ex delusi della vita, nel 

cui cuore all’improvviso dilaga la speranza. 

Riconciliamoci con la gioia. La Pasqua sconfigga il nostro peccato, frantumi le nostre 

paure e ci faccia vedere le tristezze, le malattie, i soprusi, e perfino la morte, dal 

versante giusto: quello del «terzo giorno». 

Da lì le sofferenze del mondo non saranno più i rantoli dell’agonia, ma i travagli del 

parto. E le stigmate lasciate dai chiodi nelle nostre mani saranno le feritoie attraverso le 

quali scorgeremo fin d’ora le luci di un mondo nuovo”.   

 

(don Tonino Bello) 



Nella Settimana santa la Chiesa celebra i misteri della salvezza portati a 
compimento da Cristo negli ultimi giorni della sua vita, a cominciare dal suo 

ingresso messianico in Gerusalemme 

 

14 aprile - Domenica delle Palme  

 

Fin dall’antichità si commemora l’ingresso del Signore in Gerusalemme con la 
solenne processione, con cui i cristiani celebrano questo evento, imitando le 
acclamazioni e i gesti dei fanciulli ebrei, andati incontro al Signore al canto 
dell’”Osanna” 
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dM Por ore 18.00 Benedizione delle Palme  partendo sagrato della 
Chiesa e S. Messa con la proclamazione della Passione del Signore 
dV Brione ore 20.00 Benedizione e Processione delle Palme partendo 
dal Capitello “Grom” e S. Messa presso la chiesa parrocchiale con la 
proclamazione della Passione del Signore 
dB Bersone ore 20.00 Benedizione delle Palme  partendo sagrato della 
Chiesa e S. Messa con la proclamazione della Passione del Signore 
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dB Agrone ore 9.00 Benedizione delle Palme  partendo dal sagrato 
della Chiesa e S. Messa con la proclamazione della Passione del 
Signore 
dM Prezzo ore 9.00 Benedizione delle Palme  partendo dal sagrato 
della Chiesa e S. Messa con la proclamazione della Passione del 
Signore 
dV Condino/Pieve ore 10.00 S. Messa Benedizione e Processione 
delle Palme con la Banda partendo dal cortile della Casa di Riposo e 
S. Messa presso la Pieve con la proclamazione della Passione del 
Signore 
dM Creto ore 10.30 Benedizione delle Palme  partendo dal sagrato 
della Chiesa e S. Messa con la proclamazione della Passione del 
Signore 
dB Daone ore 10.30 Benedizione delle Palme  partendo dal piccolo 
sagrato davanti e S. Messa con la proclamazione della Passione del 
Signore 
dV Castel Condino  ore 15.00 Benedizione e Processione delle Palme 
con la Banda partendo dal Municipio e S. Messa presso la chiesa 
parrocchiale con la proclamazione della Passione del Signore 
dV Praso ore 19.30 Benedizione delle Palme partendo dal sagrato 
della Chiesa e S. Messa con la proclamazione della Passione del 
Signore 
dM Cimego ore 20.00 Benedizione delle Palme  partendo dal sagrato 
della Chiesa e S. Messa con la proclamazione della Passione del 
Signore 



15 aprile - Lunedì Santo  

 

Adorazione Eucaristica  
 

Creto/Cappella degli affreschi:  
Dalle 8.30 alle 9.30: Anima l’ora Clusone e via Vecchia (Guida: Maura)  
Dalle 9.30 alle 10.30: Anima l’ora Levido e Levido Colle (Guida: Fiorella) 
 

Condino/San Rocco:  
Dalle 16.00 alle 17.00: Anima l’ora la Contrada Sassolo/Preda  
Dalle 17.00 alle 18.00: Anima l’ora la Contrada Villa  

 

Santa Messa e mezz’ora di confessioni:  
ore 18.00 Por in Cappella (dV)  
ore 20.00 Brione in Chiesa (dB)  

ore 20.00 Bersone in Chiesa (dM) 

 

Via Crucis:ore 20.00 Condino - dalla Chiesa di San Rocco al Convento  
 

16 aprile - Martedì Santo 

Adorazione Eucaristica  
 

Creto/Cappella degli affreschi:  
Dalle 8.30 alle 9.30: Anima l’ora Strada (Guida: Rosaria) 
Dalle 9.30 alle 10.30: Anima l’ora Ben e Palazzo (Guida: Maria Pia) 
 

Condino/San Rocco: 
Dalle 16.00 alle 17.00: Anima l’ora la Contrada Pagne/Garzole 
Dalle 17.00 alle 18.00: Anima l’ora la Contrada Cantagallo/Carbonera 

 

Santa Messa e mezz’ora di confessioni:  
ore 20.00 Agrone in Chiesa (dV) 
ore 20.00 Praso in Chiesa (dB) 
ore 20.00 Castel Condino in Cappella (dM) 
 

17 aprile - Mercoledì Santo 

 

Adorazione Eucaristica 

Creto/Cappella degli affreschi:  
Dalle 8.30 alle 9.30: Anima l’ora Cologna (Guida: Adele) 
Dalle 9.30 alle 10.30: Anima l’ora Via Fiera (Guida: Daria) 
 

Condino/San Rocco: Le Quarantore 
Dalle 16.00 alle 17.00: Contrada Acquaiolo e Località Carino  
Dalle 17.00 alle 18.00: Via Roma 

 

Santa Messa e mezz’ora di confessioni:  
ore 20.00 Prezzo in Chiesa (dV) 
ore 20.00 Daone in Chiesa (dM) 
ore 20.00 Cimego in Chiesa (dB) 



Triduo Pasquale 

 

La Chiesa celebra ogni anno grandi misteri 
dell’umana redenzione dalla Messa vespertina del 
Giovedì nella Cena del Signore, fino ai Vespri della 
domenica di Risurrezione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 aprile - Giovedì Santo 

 

Trento: ore 9.30 Santa Messa del Crisma 
 

Prove chierichetti: Condino: ore 16.30 e Creto: ore 19.30 

 

 

Messa nella Cena del Signore 

 

Ore 16.15 Strada/Casa di Riposo - don Michele 

Ore 20.00 Condino/Pieve per tutta l’Unità Pastorale - don Vincenzo 

Ore 20.00 Creto/Pieve per tutta l’Unità Pastorale - don Beppino 

 
«Con la Messa celebrata nelle ore vespertine del Giovedì santo, la Chiesa dà inizio al 

Triduo pasquale ed ha cura di far memoria di quell'ultima Cena in cui il Signore Gesù, 
nella notte in cui veniva tradito, offri a Dio Padre il suo Corpo e Sangue sotto le specie 

del pane e del vino e li diede agli Apostoli in nutrimento e comandò loro e ai loro 
successori nel sacerdozio di farne l’offerta». 

 

 

RACCOLTA SALVADANAI QUARESIMA 2019  

 

Dopo la S. Messa: Adorazione, silenzio e preghiere con la possibilità  
delle confessioni fino alle 22.00  (A Condino Parroco e Padre Juri, 

a Creto don Beppino e don Michele nella cappella degli Affreschi) 

 



19 aprile - Venerdì Santo 

 

In questo giorno in cui «Cristo nostra Pasqua è stato 
immolato», la Chiesa con la meditazione della Passione del suo 
Signore e Sposo e con la adorazione della Croce commemora la 
sua origine dal fianco di Cristo, che riposa sulla Croce, e 
intercede per la salvezza di tutto il mondo.  
 
Il Venerdì nella Passione del Signore è giorno di penitenza 
obbligatoria in tutta la Chiesa, da osservarsi con l’astinenza e 
il digiuno.  

In questo giorno sono del tutto proibite le celebrazioni dei sacramenti, eccetto quelli 
della Penitenza e dell'Unzione degli infermi. Le Esequie sono celebrate senza la Messa.  
 

Condino/Pieve e Creto Cappella degli Affreschi: ore 8.30 Lodi Mattutine  
 

Durante il giorno turni di Adorazione:  si sosta con Gesù nell’Orto degli Ulivi! 
 

Via Crucis: 
Agrone/Chiesa:  ore 15.00  
Brione/Chiesa:  ore 15.00 

Bersone/Chiesa:  ore 15.00 (dB) 
Castello/Chiesa: ore 15.00  
Cimego/Chiesa: ore 15.00 (Padre Juri) 
Creto/Pieve: ore 15.00  

Condino/Pieve: ore 15.00 (Diacono) 
Daone/Chiesa:  ore 15.00 (Parroco) 
Praso/Chiesa:  ore 15.00  
Prezzo/Chiesa:  ore 15.00  

Por/Chiesa:  ore 15.00 

 

Prove chierichetti:  Creto/Pieve e Condino/Pieve: ore 19.30  
 

 

Celebrazione della Passione del Signore  

 

 

Ore 20.00 Condino/Pieve per tutta l’Unità Pastorale - don Beppino  

Ore 20.00 Creto/Pieve per tutta l’Unità Pastorale - don Vincenzo 

 
RACCOLTA OFFERTE PRO TERRA SANTA  

 

 
 

 

 

Adorazione e preghiere alla S. Croce,  
con la possibilità delle confessioni fino alle 21.30  

(a Condino don Beppino e a Creto Parroco e Padre Juri in Chiesa) 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

dalle 16 alle 17.30 Cimego Padre Juri 
dalle 16 alle 17.30 Bersone Don Beppino 
dalle 16 alle 17.30 Daone Don Vincenzo - parroco 

 
 



20 aprile - Sabato Santo  

 

 

Il Sabato santo la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, 
meditando la sua Passione e morte, la discesa agli inferi ed 
aspettando nella preghiera e nel digiuno la sua Risurrezione. 
 

Condino/Pieve e Creto/Pieve: ore 8.30 Lodi Mattutine  
 

Creto e Condino/Pieve: ore 14.30 prove chierichetti  
 
 
 

 

Veglia pasquale nella Notte Santa  

 

 

Ore 20.30 Condino/Pieve per tutta l’Unità Pastorale - don Vincenzo  

Ore 20.30 Creto/Pieve per tutta l’Unità Pastorale - don Beppino 
 

 
Per antichissima tradizione questa notte è «in onore del Signore» e la veglia che in essa 
si celebra commemorando la notte santa in cui Cristo è risorto è considerata come 
«madre di tutte le sante veglie». In questa veglia infatti la Chiesa rimane in attesa della 
risurrezione del Signore e la celebra con i sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 
dalle 9.30 alle 11.00 Condino/Pieve Don Beppino   
dalle 9.30 alle 11.00 Creto/Pieve Don Vincenzo - parroco  
dalle 9.30 alle 11.00 Praso Don Michele  
dalle 15.30 alle 18.00 Condino /San Rocco Padre Juri  
dalle 15.30 alle 18.00 Creto/Pieve Don Beppino 

 

 
 

21 aprile - Domenica di Pasqua 

 

 Don Vincenzo Don Beppino Don Michele Padre Juri 

Ore  9.00 Bersone Castel Condino Brione Agrone 

Ore 10.30 Creto Praso Condino Daone 

Ore 18.00  Por Prezzo  

Ore 20.00 Cimego    
 

Auguri di Buona Pasqua  
dal parroco don Vincenzo, 

dai collaboratori  
don Beppino e don Michele, 
e dal diacono Giuseppe.  



Ottava di Pasqua 

 

La liturgia considera l’intera Ottava (otto giorni dopo la Pasqua) come un unico 
giorno, per aiutarci ad entrare nel mistero, perché la sua grazia si imprima nel nostro 
cuore e nella nostra vita. 

 

Lunedì  
dell’Angelo 

22 

dB Daone ore 9.00 S. Messa 
dM Cimego ore 10.30 S. Messa 
dV Chiesetta San Lorenzo ore 11.00 S. Messa con i Vigili del Fuoco 
(in caso di maltempo la celebrazione sarà annullata). Possibilità di 
fermarsi per un momento di convivialità insieme (pranzo al sacco): Matteo 
Penasa, Silvio 
dD Agrone ore 11.30 Battesimo di Celeste Armani 
dV Creto ore 15.00 Battesimo di Kensie Bugna 

Martedì  
23 

dM Castello/Cappella ore 20.00 S. Messa 
dB Praso/Chiesa ore 20.00 S. Messa 

Mercoledì  
24 

dB Strada/Casa di Riposo ore 9.00 S. Messa  
dM Condino/Casa di Riposo ore 15.30 S. Messa pasquale   

Giovedì  
25 

dM Creto ore 8.30 S. Messa 
dB Agrone ore 20.00 S. Messa  

Venerdì  
26 

dB Daone ore 8.30 S. Messa 
dM Cimego ore 20.00 S. Messa 

Sabato  
27 

dV Por ore 18.00 S. Messa 
dV Bersone ore 20.00 S. Messa: Remo Bugnella, Domenica e 
Ferdinando Colotti 
dB Brione ore 20.00 S. Messa: Narcisa e Luciano Faccini, Giuseppe e 
Giuseppina Faccini 

Domenica  
28 

dM Agrone ore 9.00 S. Messa con Battesimo di Filippo Pelizzari 
Intenzioni per i defunti: Rodolfo Zadra, Miriam Armani, Antonia 
Salvaterra, Settimo e Valeria Armani, Silvio e Rosa Armani, Teresa ed 
Alfredo Armani 
dB Prezzo ore 9.00 S. Messa: Elisabetta Salvagni 
dV Castel Condino/Chiesa ore 10.00 S. Messa in onore di San 
Giorgio 
dB Condino/Pieve ore 10.30 S. Messa: 30° anniversario di 
Matrimonio di Laura Gambaini e Angelo Dolci   
Intenzioni per i defunti: Primo Rosa e Felice, Carmela Bodio, Silvio 
dM Creto/Pieve ore 10.30 S. Messa: Maria Monfredini, Giovanni 
Baldracchi, Gaetano Ballini, Facchi Giacomo e fam. def. 
dM Daone ore 11.30 Messa con il “Circolo Rododendro”: Giuseppe 
Ghezzi, Onorino Papaleoni, Cecilia, Milena, Battista e Maria Nicolini, 
Albino ed Ester Cottini, Ezzelino e Francesca Colotti 
dV Por ore 11.30 Battesimo di Matteo Straolzini 
Diacono Cimego ore 15.00 Ora della Divina Misericordia 
dV Praso ore 19.30 S. Messa 
dB Cimego ore 20.00 S. Messa: Carmen Antolini, Giovanni Pellizzari 



… in Valle, nelle Giudicarie e in Diocesi!  

 

LETTURA DELLA BIBBIA 
Mercoledì 24 aprile dalle 20.30 alle 21.30 a Creto presso l’Oratorio si leggerà 
e commenterà insieme il Vangelo della domenica successiva.  
 

PREGHIERA DELLA DIVINA MISERICORDIA  
 

Domenica 28 aprile dalle ore 15.00 a Cimego presso la Chiesa Parrocchiale 
incontro di Adorazione Eucaristica e preghiera davanti all’immagine della Divina 
Misericordia.  
 

ROSARIO A CASTELLO 
Martedì 30 aprile dalle 20.00  partendo dalla prima stazione della Via Crucis 
recita del Santo Rosario verso la cappella dei Morti.  

 

I SABATO DELL’ASCOLTO 

Sabato 4 maggio nella chiesa di Tione di Trento “Sabato dell’Ascolto”: Ore 9.00: 
Santa Messa ed esposizione del Santissimo Sacramento; Ore 9.30 - 11.00: Adorazione 
Eucaristica comunitaria; Due sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni o per un 
colloquio; Ore 11.00: Benedizione Eucaristica. 

 

PRIMA COMUNIONE 

Domenica 5 maggio a Creto nella Pieve di Santa Giustina ad ore 10.30 i 
bambini di quarta elementare dell’Unità Pastorale Madonna delle Grazie riceveranno il 
Sacramento della Prima Comunione.  
 

DISTRIBUZIONE COMUNIONE AI MALATI 
I ministri della Comunione sono disponibili per portare la Comunione agli 

ammalati. Informare il Parroco, i collaboratori, il Diacono o i Ministri stessi.  
Sarebbe bello che ogni ammalato o anziano avesse un ministro di riferimento. I ministri 
possono tenervi in stretto contatto con la vita di preghiera delle nostre comunità 
portandovi anche la candela (in occasione della Candelora), le Ceneri (per l’inizio della 
quaresima), il ramoscello d’ulivo (nella domenica delle Palme) ed altri aiuti per la vostra 
vita spirituale. Gesù desidera venirvi a trovare e i ministri della Comunione vorrebbero 
esservi d’aiuto. 
La visita da parte dei sacerdoti è così suddivisa: don Beppino per l’Unità 
Pastorale  Madonna delle Grazie e don Michele per l’Unità Pastorale Sacra Famiglia. Chi desidera 
incontrare il Parroco don Vincenzo si accordi direttamente con lui.  
 

DONAZIONI A SOSTEGNO AFRICA AUSTRALE  
Una vasta area tra Mozambico, Zimbabwe e Malawi è stata colpita dal ciclone Idai dopo 
settimane di piogge torrenziali e alluvioni. Nonostante le cifre ufficiali siano ancora in 
aggiornamento, la situazione sul posto è definita “terrificante”: oltre 200 vittime già 
registrate, ma le stime parlano di più di 1.000. Nonostante le difficoltà, le Caritas dei tre 
paesi si sono prontamente mobilitate attraverso gli organismi nazionali, diocesani e le 
parrocchie nell’assistenza agli sfollati e nella raccolta di informazione per la 
predisposizione di un primo piano organico di intervento d’urgenza. Allo scopo è attiva 
una raccolta fondi anche in Diocesi di Trento attraverso la Caritas. Si può donare presso 

gli uffici Caritas (Via Barbacovi, 4 a Trento)  oppure tramite bonifico bancario a Caritas 

Diocesana Trento presso la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo: IBAN: IT41 G035 
9901 8000 0000 0081 237 con causale: “Alluvioni Africa australe”. 


