NOTIZIE UTILI
Proposta di un segno esterno: pr ocur iamoci in questi gior ni un r ametto di ulivo e mettiamolo alle
finestre, o lo attacchiamo alla porta o al cancello di casa. Come abbiamo fatto con gli arcobaleno. Sarà il
segno che siamo vicini, che la comunità anche se non radunata fisicamente, è unità e vuole vivere la settimana santa come piccola chiesa domestica. Per i giorni del triduo invierò ogni mattina un breve swchema
di una preghiera da vivere in casa per prepararci alla Pasqua.

SE PASSO TROVO L’ULIVO BENEDETTO?: Una delle domande di questi giorni: “So
che alle Palme non ci sarà la Messa. Ma lei non può benedire l’ulivo e lasciarlo in chiesa così ce lo
prendiamo quando abbiamo occasione di passare?”
Per fortuna è una domanda dalla risposta facile, a differenza di altre molto più complesse di questi giorni.
Per questa domanda attingo la risposta dal calendario liturgico: “Non è permesso celebrare la sola benedizione dei rami di ulivo senza la processione e la Messa, poichè i rami di ulivo benedetti trovano il loro
significato autentico solo nel contesto della Passione del Signore, e non debbono assumere significati
impropri, indulgendo ad una mentalità devozionalistica”. In altre parole il motivo del ramo è permettermi di unirmi al gesto della commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, non avere un oggetto
da portarmi a casa perché mi protegga da qualcosa... I rami avanzati vengono bruciati per formare la
cenere che si usa il Mercoledì delle Ceneri.
Celebrazione Penitenziale Pasquale: come indicato da Papa Fr ancesco, r icor dando il catechismo e
la dottrina della Chiesa Cattolica, nell’impossibilità fisica di potersi confessare sacramentalmente, riconoscendo i propri errori e peccati, e con il desiderio di chiedere perdono a Dio, ogni cristiano può ricevere il perdono delle colpe, con la volontà e la promessa (in caso di peccati gravi) di celebrare il sacramento
della confessione appena sarà possibile.
Noi siamo soliti, in occasione delle feste di Pasqua e Natale, vivere un momento forte penitenziale in
chiesa, guardandoci dentro e lasciandoci provocare dalla Parola di Dio e da alcune sollecitazioni. In questa Pasqua 2020 non è possibile, ma propongo lo stesso la celebrazione penitenziale che potrete seguire
per Youtube (canale parrocchia) o la pagina FB. Lunedì sera alle ore 20.30.
Triduo Pasquale in TV: volendo favor ir e la comunione ecclesiale con la chiesa locale e con la chiesa
universale, si chiede di sospendere la trasmissione in «diretta-streaming» del triduo pasquale nelle parrocchie, indicando ai fedeli la possibilità di collegarsi con le celebrazioni
Presiedute dal vescovo Claudio (TVTRIVENETA, e canale Youtube della diocesi)
la Santa Messa in Cena Domini, del giovedì santo, dalla Cattedrale alle ore 20.30;
la Celebrazione della Passione del Signore dalla Chiesa dello Ospedale di Padova alle ore 15.00;
la Veglia Pasquale dalla Cattedrale alle ore 20:00;
la Santa Messa del giorno di Pasqua Cattedrale alle ore 9.30 e
Presiedute da Papa Francesco (Canale youtube Vatican.news; Rai, TV2000)
la Santa Messa in Cena Domini dalla Basilica Vaticana alle ore 18.00;
la Celebrazione della Passione del Signore dalla Basilica Vaticana alle ore 18.00;
la Veglia Pasquale dalla Basilica Vaticana alle ore 21.00;
la Santa Messa del giorno di Pasqua dalla Basilica Vaticana alle ore 11.00
Si ricorda anche che il Santo Padre guiderà la Via Crucis Venerdì Santo, alle ore 21, dal Sagrato della
Basilica Vaticana.
Raccolta generi alimentari: Le par r occhie di Zanè SS. Pietr o e Paolo e Immacolata, i gr uppi Car itas delle due comunità cristiane in collaborazione con l’Amministrazione Comunale lanciano e propongono una raccolta di generi alimentari per le persone e famiglie che in questo momento vivono delle difficoltà. La modalità di questa raccolta, dati i divieti di movimento alle persone si svolgerà con questa modalità: quando avrete procurato quanto volete donare, chiamate il numero 0445/385102 il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00 per comunicare che avete il materiale pronto. Passeranno poi i volontari della Protezione Civile per il ritiro. Facciamo presente che i volontari hanno sempre con se’ tesserino di
riconoscimento. Per la raccolta non cibi freschi o di immediata scadenza, ma scatolame, pasta, riso, zucchero, latte a lunga conservazione, biscotti, ... cose che si possono tenere in magazzino
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Diffidate dalle persone che puzzano di perfezione;
la vita è fatta di sbagli e ferite

Cristo soffre con noi
Le ultime ventiquattro ore di Cristo
nella vita terrena sono un concentrato
di lancinanti sofferenze. Ci sono
quelle fisiche, per le inaudite violenze inflittegli prima e durante la crocifissione. Ci sono quelle morali, legate al tradimento, all’abbandono, alla solitudine
provata dall’orto del Getsemani al Golgota. Ci
sono quelle interiori, perché Egli va al supplizio
come fragile uomo, con angosce e paure, nonostante una fede gigante, ma scossa dall’impressione di essere abbandonato persino da Dio. C’è
infine la responsabilità di prendere sulle proprie
spalle il peso della salvezza del mondo, che necessita di una coerenza assoluta, perché i suoi
discorsi sul perdono e sull’amore non siano sol-

tanto belle parole ma corrispondano a scelte reali
e possibili.
Gesù fino a poche ore prima può fuggire, andare
lontano, o affrontare il processo sconfessando la
verità. È invece Lui a firmare la propria condanna ammettendo di essere Figlio di Dio.
Ora Dio conosce l'intera gamma delle sofferenze
umane, perché le ha vissute sulle propria pelle.
Questo ci rincuora e ci consola, anche nelle notti
più buie. Egli può capire i momenti più difficili
della nostra vita, quando la disperazione ci porta
allo stremo delle forze e ci sembra scompaia ogni
via d'uscita. Nel terribile silenzio dell’attesa ci
sussurra ancora parole di vita: niente è perduto
per sempre.

DOMENICA DELLE PALME
laPreghiera

di Roberto Laurita

C’era entusiasmo intorno a te,
quel giorno,
una gioia che tu acce
anche se sai bene
quanto sia mutevole l’umore della folla.
Riconoscevano che venivi da Dio,
un profeta, uno che parla nel suo nome,
ma nello stesso tempo amme evano
che eri molto di più, il Messia tanto a eso.
La tua parola non toccava solo i cuori,
ma cambiava l’esistenza,
guariva i mala",
riportava alla vita,
trasme eva il perdono di Dio,
liberando dal fardello dei pecca".
Eri decisamente un profeta diverso, Gesù,
immune da qualsiasi ricerca
di successo, di pres"gio, di potere.
Per questo eri arrivato a dorso d’asino…
Tu non rimproveri chi " manifesta
il suo aﬀe o, la sua s"ma, il suo apprezzamento,
ma sai anche che " a ende
un passaggio doloroso e terribile,
tanto da produrre sconcerto
in quelli che ora " acclamano.
Sì, perché il disegno di Dio
si compirà in modo del tu o ina eso,
a raverso la tua umiliazione,
la tua condanna, la tua passione,
la tua morte sul legno della croce.
Strani percorsi, ma de a" dall’amore,
un amore che non si impone, un amore che accoglie tu
e acce a di donarsi, di spezzarsi
come un pane buono oﬀerto a chi ha fame.

VEGLIA PASQUALE
laPreghiera

di Roberto Laurita

Ciò che è accaduto è inaudito.
La morte, che " teneva
nelle sue mani,
è stata sconﬁ a e
non ha potuto tra ener".
Il tuo sepolcro,
Gesù, si è aperto
e la pietra è rotolata via.
È la novità che ha cambiato
il corso dell’umanità
e che siamo venu" a celebrare
con una veglia, in questa no e.
Vogliamo far festa perché tu,
Signore crociﬁsso e risorto,
sei il fondamento
della nostra speranza.
Sì, all’apparenza le vicende umane
sono ancora in balìa dei ricchi,
dei for", degli arrogan", degli astu",
ma quel sepolcro aperto ci rivela
il des"no auten"co dell’umanità.
L’ul"ma parola, la decisiva,
l’avranno coloro che, come te,
hanno spezzato la loro vita,
l’hanno donata generosamente:
i poveri, i piccoli, gli oppressi,
i beﬀa", i segna" a dito,
gli umilia", gli scarta", i disereda".
Sì, assieme a te essi condividono
la forza tenace dell’amore
e con te trionfano su tu e le forze oscure
che minacciano la gius"zia e la pace.
In questa no e noi osiamo sperare,
nonostante tu o, in quel mondo nuovo
che tu hai inaugurato
con la tua morte e risurrezione.
Gloria e lode a te, Signore della vita!

VENERDI’ SANTO
La Preghiera

di Roberto Laurita

Hanno trovato qualcuno, Gesù,
disposto a tradir", uno dei tuoi,
e così hanno messo le mani su di te.
Ti hanno giudicato e condannato
e, davan" al procuratore,
hanno chiesto la libertà per un malfa ore
e per te una morte umiliante e dolorosa.
Ti hanno tolto le ves" e si sono gioca" la tunica.
I chiodi hanno trapassato
le tue mani e i tuoi piedi.
Sul capo " hanno posto una corona di spine,
un’ennesima beﬀa per colui
che viene qualiﬁcato con disprezzo,
da un cartello, come “il re dei Giudei”.
Ora, all’apparenza, sono loro, i tuoi nemici,
che appaiono vincitori perché " hanno fermato,
una volta per tu e e in modo terribile.
Guardo il tuo volto che ha irraggiato
amore, tenerezza, misericordia
per tan" poveri, per tan" abbandona",
per tan" peccatori segna" a dito.
Guardo le tue mani che hanno
toccato e guarito i lebbrosi,
sanato tante membra malate,
rialzato e ridato vita e dignità,
le tue mani che hanno benede o i bambini
e spezzato il pane per la folla aﬀamata.
E guardo i tuoi piedi che hanno percorso
senza sosta le strade degli uomini
pur di andare incontro a chi a endeva
una parola di speranza e di consolazione,
un gesto di liberazione e di misericordia.

GIOVEDì SANTO

laPreghiera

di Roberto Laurita

Hai deciso di andare ﬁno in fondo
e allora la tua vita non la difendi,
non la custodisci, non la tra eni,
ma la oﬀri, la doni, la spezzi.
Ti considerano il Messia,
colui che viene con la potenza di Dio
e si a endono che tu sconﬁgga le forze del male
per instaurare il tuo regno.
Sono pron", Gesù, ad acclamar" come vincitore
e a partecipare alla tua gloria.
Non sono forse i tuoi discepoli,
coloro che da tre anni stanno con te?
Nessuno più di loro " conosce e " ama!
E quindi non a endono che il momento
della tua manifestazione, del tuo successo.
Ma quello che tu fai, Gesù,
è un’auten"ca doccia fredda,
che spegne i loro arden" entusiasmi.
Ti me a fare operazioni
riservate agli schiavi perché umilian":
abbassarsi ﬁno a terra,
inginocchiarsi davan" a loro,
lavare i loro piedi, detergerli
dal sudore e dalla sporcizia
e poi asciugarli con il panno, che fa da grembiale.
Ma non sei tu il Maestro, il Signore,
il Padrone dell’universo?
A te non si addicono aﬀa o
le incombenze penose di un servo…
No, quella sera non potevano capire
che la tua missione era proprio quella
del Servo che soﬀre
per salvare la mol"tudine.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

APPUNTAMENTI COMUNITARI

A seguito delle disposizioni governative e diocesane
la messa e i riti della Pasqua saranno solo trasmessa con Radio Kolbe (FM 94,100, Digitale terrestre, app)
e in diretta su FB e Youtube (Non il Triduo)
Non chiediamo deroghe alla presenza in chiesa

Sabato 4
S. Isidoro

18.00
Solo su
Radio Kolbe
FM 94,100
o FB
e Youtube
Domenica 5
Domenica delle Palme
S. Vincenzo Ferrer

Dal Santo Giovanni; Carollo Girolamo (ann.); Dal Santo Pietro; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro
Ida, Sartori Luigi e Luigino; Def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Munaretto Angelo (ann.); Calgaro
Idelfa; Calgaro Gino; Tressi Francesco; Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Carollo Pietro e Nilla;
Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e Anna; Faccin Andrea; Matteazzi Argemira; Zamberlan Maria e Carollo
Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda

Ore

Lunedì 6
S. Diogene

20.30

Celebrazione penitenziale pasquale

Martedì 7
S. Giovanni Battista
de La Salle
Mercoledì 8
S. Dionigi

20.30

S. Messa

20.30

Bertoldo Beniamino (30°)

Giovedì 9
S. Maria di Cleofe

20.00

Celebrazione della Cena del Signore (solo Radio Kolbe)

Venerdì 10
S. Terenzio

Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua; Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita
Astinenza e digiuno

20.00

Celebrazione della Passione del Signore (solo radio Kolbe)

20.00

A seguito delle disposizioni governative e diocesane
la messa e i riti della Pasqua saranno solo trasmessa con Radio Kolbe
e in diretta su FB e Youtube (Non il Triduo)
Non chiediamo deroghe alla presenza in chiesa
Veglia Pasquale di Risurrezione

Sabato 11
S. Stanislao

Sono sospese le pulizie della chiesa da parte
del gruppo Marta

Solo su
def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Gasparini Mario; Canaglia Angelo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e
Radio Kolbe Maria; Berto Alfredo e Mauro,Marini Giovanni e Maria; Molinari Maria; Dalle Carbonare Lucia; def.ti Testolin, Melina,
FM 94,100 Agnese e Isetta; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso:
Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Martini Giorgio,
Martini Andrea

Domenica 12
Domenica di Pasqua
S. Zenone

Su Radio Ore 16.00: S. Messa del gior no di Pasqua
Kolbe, FB e
Youtube
CONTATTI
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