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DOMENICA 5 aprile 2020 – delle PALME/A
 

 
 

1. La Pasqua, centro e culmine della nostra fede, 

da sempre viene preparata con grande cura. 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria, che 

ci priva della celebrazione dei sacramenti e 

dell’esperienza comunitaria, richiede un’atten-

zione maggiore perché la prossima Pasqua non 

sia improvvisata. 

2. Saremo accompagnati in questo tempo pre-

zioso – la Settimana Santa e il Triduo Pasquale – 

da uno strumento di preghiera unitario per tutti 

i credenti, le famiglie e le parrocchie della Diocesi: 

un segno di comunione ecclesiale che ci porta a 

rinunciare ad altre proposte (schemi di preghiera, 

video e trasmissioni preparati in proprio) per sot-

tolineare il coinvolgimento comunitario dei giorni 

che ci attendono. 

3. La settimana Santa, il Triduo Pasquale e il Tem- 

 

po di Pasqua, come già avvenuto nel tempo di 

Quaresima, possono diventare l’opportunità per 

riscoprire la preghiera personale e in famiglia, 

come occasione da valorizzare anche ben oltre 

l’emergenza attuale. I riti, le preghiere e i gesti 

domestici proposti, ovviamente, non sostitui-

scono la preghiera comunitaria e la celebrazione 

liturgica, alle quali sarà importante tornare non 

appena le circostanze lo permetteranno. 

4. La struttura della proposta pastorale che qui 

viene offerta è elastica e, come tale, offre dei sug-

gerimenti e delle indicazioni, senza schematiz-

zare troppo. 

5. La meditazione della Parola di Dio e la Liturgia 

delle Ore (Lodi e Vespero) rimangono strade pri-

vilegiate per la preghiera personale e in famiglia. 

6. Ogni giorno eleviamo la nostra preghiera fidu-

ciosa a Dio per gli ammalati e i loro familiari, per 

tutti gli operatori sanitari e per il nostro Paese 

così ferito dal contagio del virus, perché siamo 

tutti in grado di vivere le circostanze attuali da 

credenti. 

“L’angolo bello della casa” 
I cristiani ortodossi chiamano “angolo bello” lo 

spazio dove in casa collocano una o più icone, una 

lampada votiva e dei fiori. Si pensi ad un luogo in 

casa, anche piccolo, ma curato, dove mettere in 

evidenza alcuni segni importanti, quali: il libro dei 

Vangeli, il Crocifisso, una candela, dei fiori, un ra-

moscello d’ulivo (preso da una pianta del giar-

dino, senza dover farlo benedire), la cassettina 

dell’Ufficio Missionario, un Pane per amor di Dio. 

Questo “angolo bello” può diventare il luogo di 

ritrovo per la preghiera e per porre alcuni gesti in 

comunione con quanto la Chiesa ci propone nei 

giorni santi.  

Il testo completo è disponibile nel sito web della 
Diocesi, e alcune copie sono anche in chiesa; 
ed è possibile reperire i testi della Liturgia delle Ore 
quotidiana al seguente indirizzo: 
 www.chiesacattolica.it/la-liturgia-delle-ore/ 
 

 

 



Per la Settimana Santa 
 

D�ve vu�i che preparia� 
�a Pasqua� 
Cia� a tutti� C�	e state� I� be�e� gra�ie� 

C�� i� Decret� e �a ��ta past�ra�e de� ��str� 

Vesc�v� C�audi� di d�	e�ica 29 	ar��� 

pubb�icate �e� sit� web de��a Di�cesi� ve��

g��� c��fer	ate a�che per �a setti	a�a 

Sa�ta� tutte que��e 	isure stri�ge�ti� che� 

per i� C�vid�19� ci ha��� privat�� i� queste 

�u�ghe setti	a�e� s�prattutt� de��’Eucari�

stia c�	u�itaria d�	e�ica�e� 

C��ti�ua 	a 
�ta' se �a Quaresi	a ) stata 

*stra�a”� �� sara��� a�tretta�t� i gi�r�i che 

preced��� �a s��e��it, pi- gra�de per i� cri�

stia��' �a Pasqua di Risurre�i��e� 

.’i�vit� per i� Tridu� Pasqua�e ) di seguire �e 

ce�ebra�i��i presiedute da� vesc�v� C�au�
di� � que��e de� Sa�t� Padre� 

.e ce�ebra�i��i presiedute da� Ve�
sc�v� C�audi�� tutte rig�r�sa	e�te 

se��a prese��a di fede�i� sara��� tra�
sesse da TV7 Trive�eta (ca�a�e 12) e da� 

ca�a�e Y�utube de��a Di�cesi di Pad�va 

sec��d� quest� ca�e�dari�' 

– Gi�ved# 9 apri�e� a��e 20�30� �a 	essa *i� 

ce�a d�	i�i” da��a Cattedra�e di Pad�va3 

– Ve�erd# 10 apri�e� a��e 15� ce�ebra�i��e 

de��a Passi��e de� Sig��re� da��a chiesa 

de��’A�ie�da �speda�iera di Pad�va3 

– Sabat� 11 apri�e� a��e 20� �a Veg�ia di Pa�

squa da��a Cattedra�e di Pad�va� 

I���tre i� vesc�v� C�audi� presieder, �a 

	essa a��e �re 9�30 �a d�e�ica de��e 
Pa�e (5 apri�e) e �a D�e�ica di Pasqua 

(12 apri�e)� se	pre i� diretta te�evisiva� 

Papa Fra�cesc� presieder, �e ce�e�

bra�i��i� se��a p�p���� i� Sa� Pietr�� tra�
sesse i� diretta da��a Rai e da TV2000' 

D�e�ica de��e Pa�e+ a��e �re 11, 

– Gi�ved# 9 apri�e� a��e 18, 

– Ve�erd# 10 apri�e� a��e 18� e a��e 21 �a Via 

Crucis3 

– Sabat� 11 apri�e� a��e 21, 

D�e�ica di Pasqua+ a��e 11� 

Vi i�vit� qui�di c�rdia�	e�te a seguire �e 

	esse de��a D�	e�ica de��e Pa�	e� c�	e di 

 

Pasqua� ce�ebrate da� ��str� Vesc�v� e da� 

Papa� c�	e a�che tutti g�i a�tri riti de��a Set�

ti	a�a Sa�ta� 

Da��a ��stra chiesa parr�cchia�e sar, 

i�vece p�ssibi�e seguire i� diretta strea�

	i�g e pregare resta�d� a casa c�� i� Ve�
sper� de��a d�	e�ica de��e Pa�e� a��e 17 

de� 5 apri�e� e de��a d�e�ica di Pasqua� 

a��e 17 de� 12 apri�e� che si c��c�uder, c�� �a 

be�edi�i��e eucaristica� 

.a Di�cesi 	ette a disp�si�i��e de��e fa	i�

g�ie u� pre�i�s� fascic���� /D�ve vu�i che 
preparia� �a Pasqua�»� per vivere be�e 

i� ciascu�a casa� �a Setti	a�a Sa�ta� c�� �’i��

vit� a creare u� a�g��� be���� c�	e spie�

gat� �e��’i�tr�du�i��e� 	ette�d� i� att� i 

vari gesti sig�ificativi suggeriti gi�r�� per 

gi�r��� 

A�cu�e c�pie di quest� fascic��� s��� di�

sp��ibi�i i� chiesa+ che tr�vere	� aperta 

�a d�	e�ica da��e 8 a��e 11 e da��e 17 a��e 18� 

e tutti i gi�r�i de��a Setti	a�a Sa�ta da��e 9 

a��e 12 e da��e 16 a��e 18� 

Vi sa�ut� tutti e vi ri�gra�i� per �g�i c���a�

b�ra�i��e e �g�i preghiera per 	e�  

d�� C�audi� 

RIMANE VALIDA LA PROPOSTA PAR-
ROCCHIALE che non potendo fare comunità 
attorno all’Eucaristia celebrata comunitaria-
mente, facciamo comunità ogni sera: al suono 
della campana delle 20,00 (da sempre la cam-
pana dell’Ave Maria della sera) in ogni famiglia 
si preghi un’Ave Maria per sé e una per 
ognuno dei propri cari, invocando protezione e 
guarigione da tutti quei mali che oggi ci affliggono 
e minacciano la salute del mondo intero. 
 

֠ Gi�ved� 2 aprie a��e 12�30 abbia� 

su�at �e ca�pa�e a festa per �a �ascita 

di �UCA� fig�i di A�drea Bada� e A�ge�a 

�ara�gtt� �at �’1 apri�e ֠ 
 

 

֠ Ve�erd� 3 aprie a��e 12�30 abbia� 

su�at �e ca�pa�e a festa per i 100 
a��i di �E�A�IA BA�DI�� augura��

d�e g�i be�e c� tutt i� cure abbia� 

i�vcat su di �ei specia�i be�edi�i�i� i� 

attesa di festeggiare c�e si deve quest 

si�g�are traguard  FE#ICITA'I()I ֠֠ 
 

 


