
 
SETTIMANA 28 MARZO AL 4 APRILE 2021 

 
DOMENICA 28   DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
09.30 Avise S. Messa  
09.30 Rhêmes. St. Georges  S. Messa  
11.00 Arvier S. Messa  
11.00 Introd S. Messa  
11.00 Valsavarenche S. Messa  
LUNEDI 29                                    LUNEDI’ SANTO 

8.30 Introd S. Messa  
18.30 Arvier  S. Messa – settima Vinante Lorenzo 
MARTEDI 30                                   MARTEDI’ SANTO 
17.30 Valgrisenche S. Messa – trentesima Frassy Anna Maria 
17.30 Villeneuve Adorazione eucaristica e confessioni 
18.30 Villeneuve S. Messa – def. Caterina, Vilma e Giulia 
MERCOLEDI 31                               MERCOLEDI’ SANTO 
18.30 Arvier S. Messa – def. Luboz Lucia e fam. Ruggeri  
20.00 Avise S. Messa – trentesima Jacquemod Silvano 
GIOVEDI 1                                  GIOVEDI’ SANTO 
9.00 Cattedrale S. Messa crismale 
18.00 Valgrisenche S. Messa della Cena del Signore 
20.00 Arvier S. Messa della Cena del Signore  
VENERDI 2                                  VENERDI’ SANTO 
15.00 Valgrisenche Passione del Signore 
18.00 Villeneuve  Passione del Signore 
20.30 Introd Via Crucis 
SABATO 3                                  SABATO SANTO  
19.00 Valgrisenche Solenne Veglia pasquale  
20.00 Arvier Solenne Veglia pasquale  
DOMENICA 4                    RISURREZIONE DEL SIGNORE 
9.30 Avise  S. Messa  
9.30 Rhêmes. St. Georges S. Messa  
9.30 Valgrisenche S. Messa 
11.00 Arvier S. Messa  
11.00 Introd S. Messa  
11.00 Villeneuve  S. Messa  
17.30 Valsavarenche S. Messa 

Avvisi 
Martedì 30 marzo ore 11.00 in Cattedrale S. Messa presieduta dal Vescovo per gli operatori 
sanitari e per tutte le vittime del Covid. Le campane alle 11.00 suoneranno a festa in segno di 
speranza 
 

Venerdì 2 aprile ore 20.30 Radio Proposta e il canale Youtube dell’ufficio della Pastorale 
giovanile (pgaosta) trasmettono dalla Cattedrale la Via Crucis con il Vescovo Franco Lovignana 
 

Sabato 3 aprile ore 20.00 la Veglia pasquale di Arvier sarà trasmessa da Radio Proposta 
 

Arvier: martedì 30 marzo ore 15.00 pulizia della chiesa. Si richiedono volontari 
Il giorno di Pasqua si raccoglieranno le adozione per il Madagascar 
 

Introd: turno di pulizia chiesa (Villes Dessus: Ruffier Claudio) 
 

 



 
 
 
Per le intenzioni delle S. Messe: si prega vivamente di telefonare al numero della parrocchia di 
Villeneuve: 0165 95114 
 
 
Per contattare Don Ugo: 3400569817 (e-mail: ugoreggi@alice.it) Don Daniele: 3409943515                              
Don Daniele Frimaire: 3200207694 
 

Vangelo della domenica 
 
Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», e gli davano vino 
mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a 
sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. 
La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche 
due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, 
scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te 
stesso scendendo dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano 
beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, 
scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E anche quelli che erano stati crocifissi 
con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, 
chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da 
bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte 
grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di 
fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». 
 

Papa Francesco 

Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo: la croce delle persone 
affamate di pane e di amore; la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e 
parenti; la croce delle persone assetate di giustizia e di pace; la croce delle persone che non 
hanno il conforto della fede; la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della 
solitudine; la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati 
dai calcoli politici; la croce dei piccoli, feriti nella loro innocenza e nella loro purezza; la croce 
dell’umanità che vaga nel buio dell’incertezza e nell’oscurità della cultura del momentaneo; la 
croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dalle seduzioni del maligno o dall’omicida leggerezza 
e dall’egoismo; la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di portare la Tua luce nel 
mondo e si sentono rifiutati, derisi e umiliati; la croce dei consacrati che, strada facendo, hanno 
dimenticato il loro primo amore; la croce dei tuoi figli che, credendo in Te e cercando di vivere 
secondo la Tua parola, si trovano emarginati e scartati perfino dai loro famigliari e dai loro 
coetanei; la croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti, dei nostri 
peccati e delle nostre numerose promesse infrante; la croce della Tua Chiesa che, fedele al Tuo 
Vangelo, fatica a portare il Tuo amore perfino tra gli stessi battezzati; la croce della Chiesa, la 
Tua sposa, che si sente assalita continuamente dall’interno e dall’esterno; la croce della nostra 
casa comune che appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dall’avidità e dal 
potere. Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione e della Tua definitiva vittoria 
contro ogni male e ogni morte. Amen! 

 


