
SETTIMANA SANTA

Q uesto tempo di prova e di sofferenza per tanti uomini e donne della no-
stra Chiesa diocesana, delle Chiese italiane, di tutto il nostro Paese e 
del mondo intero, ci chiede di rafforzare le nostra fede: anche la pro-
va ci spinge a gridare con il salmista: «Dio mio, Dio mio, perché mi ha 

abbandonato?»
Sal 22,2

. E se le nostre parole ci sembrassero lontane da Dio e dalla 
salvezza, sappiamo che Egli non è lontano da noi e mai cessa di essere provviden-
te nell’amore. La celebrazione dei Santi Misteri che nelle ormai vicine solennità 
pasquali –per le evidenti ragioni della necessaria prudenza sanitaria- potranno 
celebrare solamente i Vescovi e Presbiteri (consapevoli anche della sofferenza spi-
rituale per i fedeli che non potranno essere presenti fisicamente) in unione alla 
preghiera del Popolo santo di Dio fatta nelle case, vogliono essere quel grido 
che, come Chiesa, innalzeremo a Dio Padre, certi del suo amore e della grazia che 
egli mai fa mancare a coloro che si rivolgono a lui...”

Accogliamo in atteggiamento di sofferta obbedienza, queste parole del vescovo 
Claudio con cui consegna alle Comunità ed ai cristiani della diocesi le indicazioni 
concrete con cui celebrare la prossima Pasqua. Aggiunge: “rivolgo un forte invito 
a tutti i fedeli affinché in questo tempo di prova e di forte turbamento rimanga-
no costantemente uniti nella preghiera. A questo scopo viene diffuso il testo per 
la preghiera personale ed in famiglia «Dove vuoi 
che prepariamo la Pasqua?», pensato per tutti i 
credenti e le parrocchie della Diocesi in vista del-
la Settimana Santa ed il Triduo Pasquale 2020 in 
tempo di emergenza sanitaria. Potremo ritrovarci 
tutti attorno a questa proposta, anche rinunciando 
ad iniziative, schemi, video e trasmissioni pensate 
in proprio. La Settimana Santa, il Triduo Pasqua-
le ed il Tempo di Pasqua, come già avvenuto nel 
tempo di Quaresima, possono diventare l’oppor-
tunità per riscoprire la preghiera personale ed in 
famiglia, da valorizzare anche oltre l’emergenza 
attuale. Le forme di preghiera e i gesti domestici 
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ED ALTRO...
PREGHIERA IN FAMIGLIA
Invitiamo le famiglie dei ragazzi dell’Iniziazione cristiana a scaricare 

dal sito parrocchiale la traccia pensata per accompagnare la preghiera nella 
Settimana santa: “una proposta fatta di brevi parole, di testi biblici, di piccoli gesti 
e segni familiari e dell’invito a realizzare in ogni casa un angolo di preghiera, 
l’«angolo bello». Ritroviamoci in quell’angolo come famiglia del Signore, come fi-
gli scelti ed amati. È una grande grazia riuscire a far scaturire ancora nelle nostre 
case questi rivoli di fede e di preghiera che talvolta sembrano essersi esauriti”.
SACRAMENTI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA
Ricordiamo che sono sospese tutte le celebrazioni dei sacramenti (Prima Con-
fessione, Comunione, Confermazione) previste, rinviandole in data da destinarsi.
FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE
La raccolta fondi a favore della parrocchia è sospesa in attesa della riapertura dei 
locali del patronato, attualmente chiusi per i noti motivi. Vista l’attuale situazione 
di disagio, se qualche prestatore avesse bisogno di rimborso, deve contattare tele-
fonicamente il parroco, lasciando il proprio nominativo e recapito. Il parroco prov-
vederà a darne comunicazione al comitato di gestione del fondo, il quale prenderà 
accordi per il rimborso che avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario.
RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI
Bloccata ogni celebrazione esequiale, ci è stata consentita la sola benedizione 
delle salma, in occasione della sepoltura. Vogliamo però pregare e ricordare quan-
ti ci hanno lasciato ultimamente...

CASSA PARROCCHIALE
Uscite Marzo 2020: mutuo complessivo mensile Centro Parrocchiale € 3589,36; 
gas riscaldamento € 1222,00; rifiuti ed acquedotto € 117,87; antincendio CP an-
nuale e manutenzione impianti € 1596,21; spese bancarie varie € 28,15

Entrate: offerte personali del mese e altre raccolte € 166,80.

Benvenuti Fernando
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Callegaro Sr. Ambrogia
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che vengono suggeriti attraverso lo strumento per la preghiera personale ed in 
famiglia sono ciò che in questa situazione è possibile vivere, valorizzando il pro-
prio Battesimo, anche se non prendono il posto della preghiera ecclesiale e della 
celebrazione liturgica alle quali desideriamo tutti tornare quanto prima”. 

Preghiera a casa. Lì, nelle case degli ebrei, fratelli maggiori, schiavi in terra 
d’Egitto, venne celebrata la prima Pasqua. Prima di immolarsi sulla croce nostro 
Signore Gesù Cristo ha mangiato la Pasqua, ossia l’Agnello immolato secondo le 
regole della tradizione, con i 12 apostoli al piano alto di un’abitazione (il Cena-
colo) collocato nel cuore di Gerusalemme. “Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro”

Mt18,20
. Anche quest’anno il Signore passerà nelle 

nostre case per fare Pasqua con noi. Accogliamo questa grazia.      don E.

LA COMUNITÀ PREGA...
LA CHIESA sarà aperta per la preghiera personale, in quanto permane l’obbligo 
delle leggi dello Stato di STARE A CASA per impedire il diffondersi del virus. PRE-
GHIAMO in FAMIGLIA seguendo le modalità suggerite.

inizio SETTIMANA SANTA
ORE   9.00: apertura della chiesa per la preghiera perso-
nale fino alle 12.00. Evitare assembramenti. Sospese le 
S. Messe e la processione con la benedizione dell’ulivo
ORE 15.30: la chiesa viene aperta fino alle 18.00 per la 
preghiera personale

in STREAMING: in questa Domenica della Passione del 
Signore sarà possibile unirsi spiritualmente alla celebrazione del vescovo 
Claudio dalla Basilica Cattedrale alle ore 9.30, collegandosi in diretta-stre-
aming al sito della Diocesi o al Canale TV7-Triveneta della televisione o del 
santo padre Francesco dalla Basilica Vaticana alle ore 11.00.

Dalle ORE 7.10 alle ORE 11.00  e dalle  ORE 16.00 alle ORE 20.00 la chiesa rimar-
rà aperta per la preghiera personale. Evitare assembramenti.

Tr i d u o  PA S Q U A L E  d e l  S I G N O R ETr i d u o  PA S Q U A L E  d e l  S I G N O R E
m o r t o ,  s e p o l t o  e  r i s o r t om o r t o ,  s e p o l t o  e  r i s o r t o

in STREAMING: S. Messa nella CENA del SIGNORE. Seguiamo in diretta la cele-
brazione del vescovo Claudio dalla Basilica Cattedrale alle ore 20.30, collegan-

dosi in diretta-streaming al sito della Diocesi o al Ca-
nale TV7-Triveneta della televisione o del santo padre 
Francesco dalla Basilica Vaticana alle ore 18.00.

“Con Gesù nella morte”
È giorno di digiuno ed astinenza come partecipazione profonda 

al mistero del Dolore del Signore. Meditiamo il Vangelo della 
Passione: suggeriamo di continuare il digiuno fìno a domani.

in STREAMING: PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE. 
Seguiamo in diretta la celebrazione del vescovo Clau-
dio dalla Chiesa dell’Azienda Ospedaliera di Padova 
alle ore 15.00, collegandosi in diretta-streaming al sito 
della Diocesi o al Canale TV7-Triveneta della Tv o del santo padre Francesco dalla 
Basilica Vaticana alle ore 18.00. Si ricorda che in questo giorno il Santo Padre 
Francesco guiderà il pio esercizio della Via Crucis dal Sagrato della Basilica Vati-
cana, preparata dalla parrocchia del carcere di Padova, a partire dalle ore 21.00.

“Il Re è nel sepolcro”
Dalle ORE 7.10 alle ORE 11.00  e dalle  ORE 16.00 alle ORE 19.00 la chiesa rimar-
rà aperta per la preghiera personale. Evitare assembramenti.

in STREAMING: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. Seguiamo in 
diretta la celebrazione del vescovo Claudio dalla Basilica Cat-
tedrale alle ore 20:00, collegandosi in diretta-streaming al sito 
della Diocesi o al Canale TV7-Triveneta

PASQUA DI RISURREZIONE
ORE   8.30: apertura della chiesa fino alle 10.30. Evitare assembramenti.

Sospese le S. Messe con partecipazione dei fedeli

in STREAMING: La Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore sarà pos-
sibile unirsi spiritualmente alla celebrazione del vescovo Clau-

dio (nella Basilica Cattedrale) alle ore 9.30, collegandosi in 
diretta - streaming al sito della Diocesi o al Canale TV7-Tri-

veneta della televisione o del santo padre Francesco dalla 
Basilica Vaticana alle ore 11.00.

ORE 12.00: suoneranno, per 10 minuti, a distesa, tutte le 
campane delle chiese della diocesi come segno della gioia 
del Risorto, della comunione della chiesa diocesana e della 
preghiera a Dio perché ci sostenga e ci liberi da ogni male.

ORE 15.30: la chiesa viene aperta fino alle 18.00 per la preghiera personale

DOMENICA delle PALME - 5 APRILE

da LUNEDÌ 6  a  SABATO 11 APRILE

GIOVEDÌ SANTO - 9 APRILE

VENERDÌ SANTO - 10 APRILE

SABATO SANTO

PASQUA DEL SIGNORE - 12 APRILE


