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BUONA PASQUA 2019   
Gesù è morto, è risorto e ti ama! Anche in quest’ultima Quaresima, ogni domenica ci è stata data una BUONA NOTIZIA: - si può vincere la tentazione e la rassegnazione, rimanendo in comu-nione con il Signore attraverso la preghiera e i sacramenti; - si può vedere, oltre le croci, la gloria di cui Dio ci fa partecipi; è sempre con noi, luce e speranza; - si può confidare nella pazienza di Dio, che sempre ci aspetta, ci accoglie e ha cura di noi; - si può tornare a casa dal Padre, perché Dio ci ama così come siamo; - si deve credere che Dio non vuole la morte di noi peccatori, ma la nostra conversione e la nostra vita, è venuto a salvarci. Siamo ora pronti a celebrare la Pasqua di Gesù, ma anche la nostra Pasqua. Abbiamo pure PRESTATO ORECCHIO … al grido del mondo, mettendoci in ascolto del grido dei poveri, che anche attraverso la conoscenza e la testi-monianza di donne e uomini speciali, come GIUSEPPE PUGLISI, MARIA BO-NINO, FRANCOIS XAVIER VAN THUAN, EZECHIELE RAMIN E MARIANELLA GARCIA VILLAS, si sono fatti più vicini a ciascuno di noi sostenendoci negli atteggiamenti che di settimana in settimana abbiamo cercato di fare nostri, non solo per arrivare alla Pasqua, ma per la vita cristiana di ogni giorno, come la FEDELTA’, la DISPONIBILITA’, la PAZIENZA, il PERDONO e il CORAG-GIO. A sostegno della formazione dei catechisti della parrocchia di Chaehom, Thailandia, è stato dedicato il ricavato di 720,00 euro, risultato dalla CENA POVERA, organizzata e servita con soddisfazione dalle catechiste della no-stra parrocchia, come in un gemellaggio di vocazione e di servizio. Così pure con le CASSETTINE della quaresima di fraternità, che tanti ragazzi e famiglie hanno portato a casa il mercoledì delle ceneri, e che verranno raccolte il giovedì santo, sarà dato ancora un aiuto alle opere missionarie della nostra diocesi. La comunità cristiana ha pure vissuto degli incontri molto belli di riflessione e preghiera, con il vangelo della domenica, presso 8 FAMIGLIE che hanno aperto le porte di casa propria all’accoglienza, alle parole della fede e alla preghiera comunitaria. Anche la meditazione della VIA CRUCIS, al pomerig-gio del venerdì con i vari gruppi di ragazzi del catechismo e le loro mamme, è stata un’opportunità per fermarsi e contemplare e ringraziare il Signore per tutto il bene che vuole a tutti, amandoci così come siamo, volendo la nostra salvezza e non la nostra condanna. 



Nelle serate della COMUNITA’, all’inizio della quaresima, dopo la preghiera prolungata di adorazione eucaristica, ci siamo dedicati alla lettura e al com-mento della LETTERA del SINODO dei giovani di Padova agli adulti della no-stra diocesi. Abbiamo letto con attenzione … sono emerse le responsabilità degli adulti … abbiamo provato a mettere insieme alcuni pensieri di risposta ai giovani e, trovandoci in un certo senso disorientati, si è deciso di rinviare ad un secondo momento la stesura di un testo comunitario vero e proprio da destinare a loro. Intanto in questi giorni Papa Francesco ha firmato l’esortazione apostolica postsinodale “CHRISTUS VIVIT”. Cristo è vivo e vuole «ciascun giovane cri-stiano vivo»: l’Esortazione è un documento che invita a prendere sul serio la gioventù, vivendola come «una gioia, un canto di speranza e una beatitu-dine». Facendo tesoro dell’intero cammino sinodale papa Francesco, nella sua esortazione, si rivolge «con affetto» a tutti «i giovani cristiani» per richia-mare «alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per la propria vocazione». Un mes-saggio inviato allo stesso tempo, però, «a tutto il Popolo di Dio», nella con-vinzione che «la riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti noi». Perché anche «un’istituzione antica come la Chiesa può rinnovarsi e tornare a essere giovane», ma per far questo bisogna chiedere al Signore «che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla sul passato, frenarla, renderla immobile». Allo stesso, tuttavia, va liberata anche «da un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le offre, credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con gli altri. No, scrive Papa Francesco. È giovane quando è sé stessa, quando riceve la forza sempre nuova della Parola di Dio, dell’Euca-ristia, della presenza di Cristo e della forza del suo Spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamente alla sua fonte». E rivolgendosi ai giovani, nella conclusione dice: “La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci”. … che la Pasqua sia buona per tutti... Un augurio speciale, che si fa preghiera, … per i malati, gli anziani, quanti sono soli, con le loro difficoltà, i lavoratori ancora precari, i giovani che cer-cano lavoro, le tante mamme e spose che lontane dal loro paese sono tra noi per assistere i nostri cari, i ragazzi e i giovani che, impegnati nello studio, sognano un futuro sereno … di lavoro, di famiglia, di servizio …  A tutte le famiglie, a tutti e a ciascuno, di cuore, Buona Pasqua, con affetto, vostro don Claudio.  
SETTIMANA SANTA 2019  La Sett imana  Santa  fa  da cerniera  tra  la  Quaresima  e  i l  Tr iduo  Pasqua le  (g iovedì ,  venerdì  e  Sabato Santo) .  Saranno  i  g iorni  de l l ’Adorazione  Eucar isti ca  e  del la  Riconci l iazione,  con  la  confess ione del l ’Amore  d i  Dio  e  la  pur i f i cazione de i  nostr i  cuor i ,  per  megl io  cel ebrare la  Pasqua  del  S ignore:  sarà  la  nostra  Pasqua .   DOMENICA DELLE PALME: 14 APRILE 2019   In questo  g iorno  la  Chiesa  commemora l ’ ingresso  d i  Cr i sto  Signore  in  Geru-salemme,  dove egl i  ha  por tato  a  compimento  i l  mistero  del la  sua Pasqua.  E’  un sol enne  omaggio  a  Cr i sto ,  pr incipe del la  Pace.   Orario S. Messe: 7.30 - 10 (con solenne benedizione dei rami di ulivo, alle ore 10) - 18.00 ore 17: preghiera del VESPERO  e prima ora di ADORAZIONE per tutti  LUNEDÌ  SANTO: 15 aprile    ADORAZIONE EUCARISTICA ore  8,00    Inizio dell’Adorazione con la Messa e la Preghiera delle LODI ore  8,00 –  9,00 Via Valmarana, Santo, Primo Maggio ore  9,00 – 10,00 Via Nuova, Branco, Roma (fino alla Pesa)  ore  10,00 – 11,00 Via Rovere, Rotte, Matteotti, Asilo  ore 16,00 Santa Messa e ripresa dell’Adorazione ore  16,00 – 17,00 Via Lungo Adige, Pericoli, Piazza Matteotti, Mazzini,    F.lli Cervi, Tina Anselmi, San Girolamo, Cittanova, Santa   Giustina, Sicco Polenton  ore  17,00 – 18,00  Via Piave, Europa, De Gasperi, Chiesa  dalle 21  alle 22:   Adorazione libera e chiusura, ore 22  MARTEDÌ  SANTO: 16 aprile   ADORAZIONE EUCARISTICA ore  8,00  Inizio dell’Adorazione con la Messa e la Preghiera delle LODI ore  8,00 –  9,00     Via Canaletta, Pizzoni, Giarine, Macchinon ore  9,00 – 10,00     Via Sabbioni, Vittorio Veneto, Tabacchificio ore 10,00 – 11,00   Via Ca' Matte, Giara, Canareggio e laterali ore 16,00 Santa Messa e ripresa dell’Adorazione ore 16,00 – 17,00     Via Olimpiadi, Nazioni Unite, S. Gaetano,   S. Chiara, S. Andrea, S. Francesco, Torino, Firenze, ore 17,00 – 18,00   Via Roma, Marconi, Quattro Novembre  dalle 21  alle 22:   Adorazione libera e chiusura, ore 22  NB. Durante l’adorazione un sacerdote sarà a disposizione per le Confessioni   



 MERCOLEDÌ  SANTO: 17 aprile ore  8,00  Messa e Preghiera delle LODI ore 19,30  Via Crucis Diocesana presso la Casa della Provvidenza di Sarmeola  TRIDUO PASQUALE  I tre giorni più importanti di tutto l'anno cristiano  GIOVEDÌ  SANTO: 18 aprile  Questo g iorno  r icorda l ’ i s t i tuzione de l l ’Eucar istia  e  del  Sacerdozio  ministe-r ia le .  Durante l ’Ultima Cena Gesù ha insegnato  i l  s ervizio  con i l  comanda-mento de l l ’Amore  e  ha lavato  i  pi edi  de i  di scepol i .  I l  Vescovo,  a  Padova ,  questa  mattina  benedice  l ’Ol io  dei  catecumeni ,  deg l i  Infermi  e  i l  Cr i sma ,  e  invi ta  i  sacerdoti  a  r innovare pubbl i camente  le  pro-messe  sacerdotal i .  OGGI LA NOSTRA CHIESA SI TRASFORMA NEL CENACOLO DI GESU’ ore  8,00 PREGHIERA COMUNITARIA DELLE LODI ore  10,00     II Vescovo, a Padova,  celebra l'Eucaristia del “Crisma” con i Sacerdoti ore  16,00    S. Messa per Ragazzi e Anziani   offerta della cassettina "Quaresima di fraternità "  ore  21,00     S. Messa solenne della "Cena del Signore"   con la lavanda dei piedi e la reposizione dell'Eucaristia per    l'adorazione personale ore  22,30     Adorazione eucaristica nella notte fino al mattino seguente  VENERDÌ  SANTO : 19 aprile “Ador iamo la  tua croce S ignore ,  lodiamo e  g lor if ichiamo la  tua santa r i sur-rezione .  Dal  legno de l la  croce  è  venuta la  g io ia  in  tutto  i l  mondo” .  *** Oggi  tutta  la  Chiesa  dig iuna  e  s i  asti ene dal  mangiare carne ***  GIORNO DEL SILENZIO, GIORNO DELL'AMORE FINO ALLA MORTE ore  8,00      PREGHIERA COMUNITARIA DELLE LODI  ore  9,00      Confessioni in Chiesa  ore  15,00      Via Crucis in Chiesa nell'ora della morte di Gesù  ore  21,00      Celebrazione della Passione e Morte di Gesù Processione con la reliquia della Croce lungo Via Mazzini, Via Roma e Viale Chiesa 
SABATO SANTO: 20 aprile “Che cosa  è  avvenuto? Oggi  sul la  terra  c ’è  grande  si lenzio  e  so l i tudine.   Grande  si l enzio  perché  i l  Re  dorme”   (da un’ant ica  omel ia  de l  Sabato Santo)   ore  8,00      PREGHIERA COMUNITARIA DELLE LODI  dalle 9,00 alle 11,00   e   dalle 15,00 alle 18,00: Tempo per le confessioni  ore 21,00      SOLENNE VEGLIA PASQUALE,  con la Cresima e l’ammis-sione per la prima volta alla santa Comunione eucaristica, nel compimento dell’Iniziazione Cristiana, dei ragazzi del 5° corso • Liturgia del fuoco e della luce • Liturgia della Parola • Liturgia Battesimale • Liturgia Eucaristica DOMENICA DI PASQUA: 21 aprile 2019 Dopo la  celebrazione de l la  morte  e  r i surrezione  del  S ignore ,  ne l la  notte santa,  la  domenica  di  Pasqua si  dedica  a l la  contemplazione di  Cr i sto  Risorto .  Per  questo  mistero ,  nel la  pienezza del la  g io ia  pasquale ,  l ’umanità  esul ta  su  tutta  la  terra  e  canta:   ***  Orario Messe di Pasqua: 8,00 - 10,00  e  18,00 ***  LUNEDÌ' DI PASQUA: 22 aprile Una sola messa: alle 10,00 - in cimitero  per tutti i defunti BUONA  PASQUA 


