Calendario liturgico

In questa settimana:

FUNERALE: def.ta Antonietta Carla Guglielmi.
Con le condoglianze alla famiglia, provata da questo lutto, esprimiamo la vicinanza nella
preghiera per la congiunta da parte dell’ intera Comunità parrocchiale.

 Domenica 10 aprile – DELLE PALME
ore 8.30
ore
ore
ore
ore
ore

10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Mario e fam. Dal Prà e Guglielmi; Igor e fam. Garzotto; Luisa e Nicola;
def.ti Ermenegildo Zenere; Giovanni Bianco e Anna Li Volsi.
Per la Comunità. La processione parte dal Patronato alle 9:30.
def.ti Domenico (ann.) e Maria Mariani; Tiziano Brazzale.

def.ta Lidia Buzzolan.

Lunedì 11 - della settimana Santa
ore 9.00
ore 18.30

def.ti Lidia Buzzolan; Domenico Mariani.

Martedì 12 - della settimana Santa
ore 8.30
ore 18.30

def.ti Lidia Buzzolan; Antonio Corsini e Amalia Olivieri; Adriano Mariani.

Mercoledì 13 - della settimana Santa

ore 8.30 def.ti Teresa Barbieri; Fortunato; Giuseppe Manea.
ore 18.30 def.ti Lidia Buzzolan; Paola Lazzarotto; Lino Paolin, Teresa e Antonio;
per le Anime.

Giovedì 14 - Giovedì Santo: CENA DEL SIGNORE.
ore 17.00
ore 20.30

sacerdoti defunti della parrocchia
sacerdoti defunti della parrocchia

Venerdì 15 - Venerdì Santo: PASSIONE DEL SIGNORE.
ore 15:00
ore 20.30

Via Crucis in Duomo
Celebrazione della passione del Signore e Via crucis

Sabato 16 - Sabato Santo. VEGLIA PASQUALE
ore 21.00

Solenne Veglia Pasquale

 Domenica 17 aprile RISURREZIONE DEL SIGNORE.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Catterina e famiglia; Emilia Casarotto.
Per la Comunità. La processione parte dal Patronato alle 9:30.
def.ti Silvio e Teresa Guarda (ann.).
def.ti famiglie Gobbo, Molo, Lattanzio, De Muri e padre Franco.
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana.
Mercoledì: CHIUSO

Foglietto settimanale n. 14, anno 2022 - Domenica 10 Aprile

I piedi di Dio percorrono la strada della storia
Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia ritmo; la liturgia rallenta,
prende un altro passo, accompagna con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di Gesù:
dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena nel giardino, quando vede la pietra
del sepolcro vestirsi di angeli. Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri
conflitti e si rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, nel cerchio caldo degli amici,
Lazzaro Marta Maria, quasi a riprendere il fiato del coraggio. Ha bisogno di sentirsi non
solo il Maestro ma l'Amico. L'amicizia non è un tema minore del Vangelo. Ci fa passare
dall'anonimato della folla a un volto unico, quello di Maria che prende fra le sue mani i
piedi di Gesù, li tiene vicini a sé, stretti a sé, ben povero tesoro, dove non c'è nulla di
divino, dove Gesù sente la stanchezza di essere uomo. Carezze di nardo su quei piedi, così
lontani dal cielo, così vicini alla polvere di cui siamo fatti: con polvere del suolo Dio fece
Adamo. Piedi sulle strade di Galilea, piedi che mi hanno camminato sul cuore, che mi
hanno camminato nel profondo, là dove io sono polvere e cenere. Una carezza sui piedi di
Dio. Dio non ha ali, ma piedi per perdersi nelle strade della storia, per percorrere i miei
sentieri. Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio davanti ai suoi, i
loro piedi fra le sue mani. Una donna e Dio si incontrano negli stessi gesti inventati non
dall'umiltà, ma dall'amore. Quando ama, l'uomo compie gesti divini. Quando ama, Dio
compie gesti molto umani. Ama con cuore di carne. Poi Gesù si consegna alla morte.
Perché? Per essere con me e come me. Perché io possa essere con lui e come lui. Essere
in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. L'amore conosce
molti doveri, ma il primo è di essere insieme con l'amato, è "passione d'unirsi" (Tommaso
d'Aquino). Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La croce è l'abisso dove Dio
diviene l'amante. E ci trascinerà fuori, in alto, con la sua pasqua. È qualcosa che mi
stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da
mangiare e non gli è bastato, lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo
sguardo. Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce e vedo uno a braccia
spalancate che mi grida: ti amo. Proprio me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per
non essere invadente: ti amo. Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle
lontananze più sperdute, e Dio lo risuscita perché sia chiaro che un amore così non può
andare perduto, e che chi vive come lui ha vissuto ha in dono la sua vita indistruttibile.
(Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56)
(P. Ermes Ronchi)

Settimana Santa 2022
Si valorizzi ancora di più nella settimana santa la proposta dell’angolo bello: in
casa vi sia uno spazio pensato e abbellito per la “liturgia domestica”.
1. Lunedì santo - 11 aprile: QUARANT’ORE (ore 9-12 e 15 -18:30)
ORE 9,00: S. Messa e apertura Solenne dell’Adorazione.
ore 9,30 - Vie: Madonna dell’Olmo, Sauro;
ore 10,00 - Vie: Pascoli, Carducci, Foscolo, Pasubio;
ore 11,00 - Vie: IV novembre, 1° maggio , 2 giugno, Roma, S. Francesco;
ore 15,00 - Vie: Pio XII, Pellico, Gioberti, Rosmini;
ore 16,00 - Vie: Giovanni XXIII, Paolo VI, M. Pertile, Pastorelle;
ore 17,00 - Vie: V. Veneto, Valdastico, Friuli, S. Giuseppe, S. Caterina, S. G. Battista;
ore 18,00 - Vie: Matteotti, Marconi, Dante, Del Prete, C.so Campagna;
ore 18,30 - S. Messa e benedizione eucaristica.
2. Martedì santo - 12 aprile: QUARANT’ORE (ore 9-12 e 15 -18:30)
ore 9,00 - Vie: Rasa, de Marchi, de Gasperi, Cavour, P.za Scalcerle;
ore 10,00 - Vie: S. Maria Maddalena, Rovereto, P.za Battisti, Via Colleoni;
ore 11,00 - Ist. S. Dorotea, Vie: Corradini, Vanzetti, Pedrazza, Bixio, Kennedy, Nievo;
ore 15,00 - Vie: Ferrarin, Bassani, Monte Grappa, Pecori Giraldi, Mameli;
ore 16,00 - Vie: Monte Cengio, Castelletto, Murialdo;
ore 17,00 - Vie: D. Chiesa, Trento, Trieste, Gorizia, Montello, Fogazzaro,
P.za Chilesotti, C.so Garibaldi, Zanella;
ore 18,00 - Vie: Negri, Baracca, Vellere, S. Simeone, Zaltron, Stella, Arnaldi;
ore 18,30 - S. Messa, benedizione eucaristica.
3. Giovedì Santo - 14 aprile
Ore 10:00 in Cattedrale a Padova, S. Messa crismale (può essere seguita sul
canale Youtube della diocesi...: vedi sito).
Ore 17:00 in Duomo, S. Messa vespertina in Cena Domini (celebrazione
offerta per quanti faticano ad essere presenti più tardi, come gli anziani e i
ragazzi. Sono invitati in particolar modo, tra i ragazzi, quelli che quest’anno
riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione cristiana).
Ore 20:30 in Duomo, S. Messa in Cena Domini.
Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento sarà portato, come
previsto dal rito, nel luogo della reposizione (il Tabernacolo) dove ci si potrà
fermare in adorazione - sino alle 22:30, questa sera - e nei giorni successivi.
4. Il Venerdì Santo - 15 aprile
Ore 15:00 in Duomo, Via Crucis con i ragazzi della catechesi, aperta a tutti.
Ore 20:30 in Duomo, Celebrazione della Passione del Signore.
- al termine la Via Crucis pubblica per le consuete vie della parrocchia del
Duomo sino alla Scuola dell’Infanzia, con rientro in chiesa per la conclusione.

5.
•
•
•

- La memoria di Gesù che dona la sua vita per amore, in riscatto dei nostri
peccati, ci invita ad un atteggiamento penitenziale, anche con l’invito
all’astinenza dalle carni e al digiuno.
- Nella “Preghiera Universale”, all’interno della liturgia, si farà una supplica
particolare per l’attuale momento di prova.
Sabato Santo - 16 aprile
Ore 21:00 Veglia pasquale, celebrata in tutte le sue parti.
L’inizio, come sempre, davanti all’ingresso del Duomo.
Al termine scambio di auguri pasquali in Sede.
In tutte le celebrazioni, comprese le processioni dentro e fuori della chiesa, si
raccomanda sempre il rispetto delle norme sanitarie (mascherine e distanze).

Confessioni:

In duomo sacramento nella forma individuale, in cappella delle confessioni.
Quando: - giovani e giovanissimi, mercoledì ore 23:30 in duomo
- durante le quarant’ore : Lunedì don Giovanni, (mattina e pomeriggio).
Martedì matt. don Giovanni - pom. don Luca.
- venerdì: ore 9.00- 12.00: don Carlo. Ore 15.00 - 18.00: don Giovanni.
- sabato: ore 9.00- 12.00: don Luca. Ore 15.00 - 18.00: don Carlo.

Indicazioni per la settimana santa

La Domenica delle Palme: Ministri e fedeli tengano nelle mani il ramo
d’ulivo o di palma portato con sé, evitando consegne o scambi di rami. In ogni S.
Messa con il rito dell’Ingresso Solenne, ci sarà la benedizione delle palme che
ciascuno avrà portato con sé.
Il Mercoledì Santo: Via Crucis che in Cattedrale a Padova alle ore 20.30.
(Trasmessa in diretta Youtube sul canale della Diocesi).
Il Giovedì Santo: Messa del Crisma, in Cattedrale alle ore 10:00. Qui si
ricevono gli Oli benedetti dal Vescovo.
Il Venerdì Santo, per la Celebrazione della Passione del Signore il Vescovo
ha introdotto nella preghiera universale il ricordo per il conflitto in Ucraina. L’atto
di adorazione della Croce, evitando il bacio, avverrà con la genuflessione.
La Veglia Pasquale celebrata come previsto dal rito. Inizio alle 21:00.
Lunedì di Pasqua. Il 18 aprile 2022, Lunedì dell’Angelo, Papa
Francesco incontrerà a Roma gli adolescenti italiani. Anche i nostri
giovanissimi parteciperanno a questo evento, che li vedrà coinvolti in una
due-giorni di pellegrinaggio nella Capitale. Li accompagniamo nella
preghiera.

