APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA

Lunedì 11:ore 17: celebrazione della riconciliazione con i ragazzi che stannno
per celebrare la Cresima e la S.Messa con
la Prima comunione. (5 elem.)
Martedì 12, ore 21.00: celebrazione comunitaria della riconciliazione con l’assoluzione generale Sono particolarmente invi-

Nel seminario minore diocesano sono
stati accolti e ospitati 56 ragazzi. La nostra solidarietà continua a farsi preghiera,
promozione di una cultura della giustizia e
della pace. Per donazioni si può fare un
bonifico alla Caritas diocesana IBAN:
IT58H0501812101000011004009con la
causale: Emergenza Ucraina. Per altre
informazioni rivolgersi anche alla Caritas
Parrocchiale che già collabrora con i
servzi sociali del Comune. Caritas
diocesana:http://

www.caritas.diocesipadova.it/
accoglienza-profughi-dallucraina/

La comunione eucaristica agli anziani e ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e
secondo venerdì del mese, oppure su appuntamento, telefonando in parrocchia, 049 504352
o ai ministri straordinari della comunione: Roberto Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo cell.3935710515. Invitiamo familiari
e amici, con discrezione e nel rispetto
della sensibilità personale, a metterci in
contatto, con coloro che desiderano ricevere l’Eucaristia o per un momento di preghiera in famiglia

tati Giovanissimi, Giovani e Adulti.
Mercoledì: 0re 16.00:celebrazione comunitaria della riconciliazione con l’assoluzione generale. Sono particolarmente invitati
i ragazzi e adulti ai quali non è stato possibile partecipare martedì sera.

Grazie

fin d’ora a tutti per la partecipazione alle n
liturgie della Settimana Santa, in particolare al Triduo pasquale. Grazie a coloro che
ci sono di aiuto nel celebrarle nella fede e
nell’amore fraterno; a coloro che hanno
preparato e consegnato il libretto di Pasqua, a coloro che ci hanno preparato la
chiesa. Un grazie a coloro che, secondo
le propria possibilità, riconsegneranno la
busta pasquale.
Scuola dell’Infanzia S. Domenico Savio
Iscrizioni e informazioni.tutti i giorni dalle
16.00 alle 18.00" https:bit.lyscuolastra .oni
tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.00"
=> Visita alle famiglie e preghiera di
benedizione con i familiari.
Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e di preghiera sarebbe opportuno concordare il giorno e l’ora. Grazie

II DOMENICA DI PASSIONE

DOMENICA DELLE PALME
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE

«Tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia,
cominciò a lodare Dio»

La Parola di Dio di questa Domenica
(Lc 19,28-40) Is 50,4-7; Sal 21 (22);
Fil 2,6-11; Lc 22,14–23,56
In ascolto della Parola nel ricordo
dell’Entrata di Gesù a Gerusalemme
Dal Vangelo secondo Luca
(19,28-40)
In quel tempo, Gesù camminava davanti a
tutti salendo verso Gerusalemme. Quando
fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il
monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli
dicendo: «Andate nel villaggio di fronte;
entrando, troverete un puledro legato, sul
quale non è mai salito nessuno. Slegatelo
e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete
così: “Il Signore ne ha bisogno”».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro,
i proprietari dissero loro: «Perché slegate il
puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne
ha bisogno».
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i
loro mantelli sul puledro, vi fecero salire
Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i
loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino
alla discesa del monte degli Ulivi, quando
tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia,

cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti
i prodigi che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome
del Signore. Pace in cielo e gloria nel più
alto dei cieli!».
Alcuni farisei tra la folla gli dissero:
«Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma
egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».
Meditazione
Nella liturgia della Parola ci viene proposto
all’ascolto e alla meditazione il racconto
della passione di Gesù Cristo. E’ un racconto che non cessa di essere attuale;
anzi, in questi giorni, lo è in una maniera
ancora più drammatica. Infatti, com’è possibile ascoltarlo e non fare nostre le immagini di violenze, distruzioni e morti? Colui
che si incammina verso il calvario è Gesù
di Nazareth, è il Figlio di Dio che si è fatto
uomo come noi per rivelarci il volto misericordioso di Dio Padre affinchè in lui riconoscessimo quanto siamo amati da lui e
insieme ritrovassimo il nostro vero volto di

figli di Dio e di fratelli e sorelle di ogni altro
uomo e di ogni altra donna. Nel giudizio
perverso degli uomini, del potere politico,
economico e religioso, nel cammino verso il
Golgota, nel corpo torturato e crocifisso,
riconosciamo i tanti volti di ieri e di oggi, di
uomini e donne che un’umanità dimentica di
sè ha sfregiato e violentato; e ancora avida
di potere e di dominio “sacrilego”, continua
a farlo spegnendo in loro il grido invocante
giustizia e solidarietà. La settimana santa,
settimana di passione, non ci estrania da
questa dolorosa realtà ma ci esorta a farla
ancora più nostra come Gesù Cristo l’ha
fatta propria. Partecipando alla celebrazione
del Giovedì santo, del Venerdì santo e, in
particolare, della Veglia pasquale, la passione dell’umano, riconosciuta in quella di Cristo, si apre alla luce, alla speranza, alla vita
nuova. La passione di Cristo, nella quale si
scontrano, le tenebre e la luce, la perversione dell’umano e il farsi dono fino in fondo, si
rivela ancora una volta nel suo ultimo e definitivo significato: liberare l’umano da tutto
ciò che lo sfigura, soprattutto dall’assurda
pretesa di servirsi dell’altro fino a violarne la
dignità, affinchè ritrovi la nuova possibilità di
vita nell’amore fraterno. (dg)

CALENDARIO LITURGICO della Settimana Santa 2022
Sabato 9 aprile
ore 19.00: S. Messa domenicale
Domenica 10 aprile
DOMENICA DELLE PALME
PASSIONE DEL SIGNORE

ore 8.00: S. Messa (Zuin Concetta, Donà
Miraco)
ore 10.15: presso il cortile della Scuola
dell’Infanzia, ricordando l’ingresso di Gesù
a Gerusalemme benedizione dei rami d’ulivo
e processione alla chiesa e S. Messa
(Df.ti Fam. Ceccato)
ore 17.45: Recita del vespro e inizio della
Solenne Adorazione Eucaristica che si
protrarrà fino alle ore 18.45; sono invitati a
prendervi parte particolarmente gli abitanti
delle vie del “Centro”
ore 19.00: S. Messa
Lunedì 11 aprile - LUNEDÌ SANTO
ore 8.00: s. Messa e inizio dell’adorazione,
fino alle ore 11.00. All’adorazione sono invitati particolarmente gli abitanti del quartiere
“Giardini”
Ore 11.00 Liturgia Eucaristica per dare l’ultimo saluto a Corras Renato
ore 16.00: riapertura dell’adorazione fino
alle 19.00. Sono invitati gli abitanti della
Rito della riconciliazione
con confessione e assoluzione generale zona “Sarmazza” e “Giudecca”
ore 19.00: S. Messa (Canali Walter)

La possibilità di partecipare a questa celebrazione, data la necessaria prudenza a motivo del
persistere del rischio contagio da codiv, è un’opportunità per mettere ancora più a fuoco che il
riconoscere il proprio peccato e il celebrarne la
grazia del perdono coinvolgono la responsabilità personale e la consapevolezza di essere in
comunione fraterna con gli altri. Alla sua Chiesa,
della quale siamo parte viva, Cristo ha affidato la
missione del perdono celebrando la gioia della
sua misericordia. Nel caso in cui la persona fosse consapevole di colpe gravi è tenuta, appena è
possibile, anche alla celebrazione individuale.

Solidali con il popolo dell’Ucraina

Martedì 12 aprile - MARTEDÌ SANTO
ore 8.00: s. Messa e inizio dell’adorazione,
fino alle ore 11.00. All’adorazione sono invitati gli abitanti della zona “Oltrebrenta”
ore 16.00: riapertura dell’adorazione fino
alle 19.00. Sono invitati particolarmente gli
abitanti delle zone “Fiessetto” e “Capriccio”
ore 19.00: Conclusione solenne dell’Adorazione, preceduta alle 18.30 da mezz’ora
di adorazione guidata. Seguirà la s. Messa.
(7mo di Testa Vittoria)
ore 21.00: celebrazione comunitaria della

riconciliazione con l’assoluzione generale . Sono invitati Giovanissimi, Giovani e Adulti
Mercoledì 13 aprile - MERCOLEDÌ SANTO
ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
ore 10.45: celebrazione individuale della
penitenza e riconciliazione (confessioni),
fino alle ore 11.30.
0re 16.00 :celebrazione comunitaria della riconciliazione con l’assoluzione generale. Sono particolarmente invitati i ragazzi e adulti ai quali non è stato possibile
partecipare martedì sera.
Giovedì 14 aprile - GIOVEDÌ
SANTO
ore 7.30: Lodi Mattutine. Ore 10.00: in basilica Cattedrale,
Messa crismale concelebrata da tutti i preti con il vescovo
Claudio. Vengono consacrati gli oli santi. I
preti rinnovano le promesse presbiterali e
riconfermano il loro impegno di essere testimoni di Cristo buon Pastore
Inizio del SOLENNE
TRIDUO PASQUALE
ore 21.00: Solenne celebrazione “in
Cœna Domini”. In questa celebrazione, la
Caritas parrocchiale raccoglie generi alimentari per le persone più bisognose. Segue l’adorazione all’Altare della Reposizione.
Venerdì 15 aprile - VENERDÌ SANTO
Digiuno e Astinenza

ore 7.30: Ufficio delle letture e recita delle
Lodi. La celebrazione individuale del sacramento della riconciliazione (confessioni)
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
ore 16.00: Pia pratica della Via Crucis;
segue la celebrazione individuale della

riconciliazione fino alle
18.00
ore 21.00:
Solenne
celebrazione
della Passione del Signore. Segue la
processione con l’insigne reliquia della
Santa Croce per Piazza Tombolan Fava,
via Bevilacqua, Via Palladio e Via Fossolovara. Invitiamo le famiglie di queste via ad
ornare le case, per rendere più accogliente
la strada.
Sabato 16 aprile - SABATO SANTO
ore 7.30: Ufficio delle letture e recita delle
Lodi. La celebrazione individuale del sacramento della riconciliazione (confessioni)
dalle ore 9,00 fino alle ore 12,00
ore 16,00: celebrazione individuale del
sacramento della riconciliazione
(confessioni), fino alle
ore 18,00
ore 21.15: Solenne
Veglia Pasquale.

Domenica 17 aprile
DOMENICA DI PASQUA
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

Tutte le Messe hanno l’orario festivo e sono dedicate alla comunità e a tutti i suoi
defunti: ore 8.00 - 10.30 - 19.00
Lunedì 18 aprile - OTTAVA DI PASQUA
ore 10.30: Unica s. Messa
Ricordiamo
Ci uniamo ai familiari di Vittoria Testa alla
quale abbiamo dato l’ultimo saluto nei giorni scorsi. Il ricordo è espressione della nostra riconoscenza e della certezza di una
comunione nell’amore del Signore che non
viene meno.

