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LA PAROLA DI DIO  

«Oggi sarai con me nel 

Paradiso» (Luca 23,43)  

Vorremmo stare vicini a 

te, Gesù, ma la tua croce 

talora ci fa paura! Mai 

però ci lasci indifferenti! 
 

LA PAROLA 

DELL’UOMO  

«Quando aiuto gli altri, 

sento che le mie giornate 

hanno un senso» 

(Maria Bonino, del 

CUAMM di Padova, Me-

dici con l’Africa)  
 

QUARESIMA 2021 – 

Il senso della vita 
Nel nostro cammino di Quare-
sima, ispirato dall’enciclica 
Fratelli Tutti (FT) di Papa 
Francesco, saremo accompa-
gnati, dalla musica evangelica 
di tanti testimoni, nostri fra-
telli, che hanno ispirato papa 
Francesco nello scrivere l’enci-
clica. In essi risuona la musica del Vangelo (FT 277). 
 

Maria Bonino 

Maria (1953-2005) era medico pediatra e la svolta 
professionale, anzi vocazionale, è avvenuta appena 
dopo la laurea quando, insieme a un gruppo di scout, 
trascorse un periodo in alcune missioni del Kenya. Da 
allora lavorò sempre alternando l’Italia a qualche 
paese africano (Kenya, Tanzania, Burkina Faso, 
Uganda, Angola). 
Dalla sua prima permanenza in Tanzania scriveva: 
“Sono veramente contenta, al di là di ogni retorica. 
Qui ho potuto sperimentare il senso e il gusto del 
mio lavoro. L’idea di tornare in Italia non mi sorride 
per niente. Quello che io vorrei per me è di restare 
qui. Mi piace questo tipo di vita e di lavoro e, nono-
stante le inevitabili difficoltà, sento che qui le mie 
giornate hanno un senso”. 

 
 

  

Ringraziamo il Signore perché, diversamente dallo 
scorso anno, almeno nel 2021 possiamo vivere la 
Quaresima e la Settimana Santa “da cristiani”, parte-
cipando anche alle messe. È importante recuperare 
la partecipazione «in presenza» alle celebrazioni litur-

giche nel rispetto di quanto sempre ricordato a propo-
sito di misure precauzionali. Abbiamo bisogno di 
“dare corpo” alla preghiera e sostenere la partecipa-
zione alle celebrazioni, pur conoscendo i timori di 
molti. Lo scorso anno non abbiamo vissuto le celebra-
zioni pasquali. Per questo ci teniamo che soprattutto 
i più giovani conoscano e celebrino le tradizioni della 
nostra fede Cristiana nel triduo Pasquale. Per i ra-
gazzi e i bambini sarà l'occasione di concludere il 
cammino fatto in Quaresima, con l'aiuto dei testimoni 
che essi stessi hanno disegnato e posto sulla barca 
davanti all’altare. E potranno così portare in chiesa le 
cassettine quaresimali con l'offerta per le missioni.  

SETTIMANA SANTA 
 

Se da una parte invitiamo alla partecipazione “in pre-
senza”, rimane fruibile anche la messa in streaming. 
Per chi non può partecipare, saranno trasmesse nel 
sito della parrocchia o nel nostro canale youtube le 
messe in questi orari: la domenica delle Palme alle 
ore 10, il giovedì Santo alle ore 20, il venerdì Santo 
alle ore 20, la veglia Pasquale il sabato Santo 3 aprile 
alle ore 20, la domenica di Pasqua alle ore 9,30.  

 

Il Covid ci impone comunque altre limitazioni: non ci 
sarà la Via Crucis alle ore 15 del venerdì Santo, non 
sono permesse processioni, né lavanda dei piedi, né 
il bacio della Croce. Rispettiamo fedelmente queste 
indicazioni. La chiesa comunque rimarrà sempre 
aperta per la preghiera personale.  

 

Nessun incaricato della parrocchia in questi giorni 
passerà per le case a portarvi la busta Pasquale, né 
il foglietto con gli orari della Settimana Santa: li trove-
rete affissi sulla bacheca nella facciata della chiesa 
oppure in chiesa, assieme alla busta Pasquale, nel 
foglio settimanale, che trovate però anche in internet 
nel sito www.parrocchiadianguillaraveneta.it .  

 

Infine, in questo periodo di pandemia, è preferibile ri-
cevere il sacramento del Perdono nella forma 
dell’assoluzione generale. Nella chiesa di Anguillara 
proponiamo due celebrazioni: nella domenica delle 

Palme e il martedì santo. Sono comunque disponi-

bile per le confessioni individuali il Sabato Santo. 
 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 
 
 

 
 
 

I rami di ulivo sono disponibili nel piazzale 
della chiesa e verranno benedetti a tutte le 
messe. 

7,30 – Dante Alba; Meneghetti Gelinda 

10,00 – Renesto Alfonso, Lessio franco, Degan Carlo 

16,00 – Rito della Riconciliazione con confes-
sione e assoluzione generale 

16,45 – Adorazione eucaristica e inizio delle 
Quarantore 

18,00 – Sono invitati i ragazzi del 6° corso  

 

LUNEDÌ SANTO 29 marzo 
 

  9,00 – Inizio dell’Adorazione, fino alle ore 12 

15,30 – S. Messa e ripresa dell’Adorazione, fino alle 18 

16,00 – Confessioni per i Cresimandi 

20,30 – Ripresa dell’Adorazione, fino alle ore 21.30 
 

MARTEDÌ SANTO 30 marzo   

       9,00 – Rito della Riconciliazione con confessione 
e assoluzione generale  

  9,30 – Inizio dell’Adorazione, fino alle ore 12 

15,30 – S. Messa e ripresa dell’Adorazione, fino alle 18 

16,00 – Confessioni per i Cresimandi 

20,30 – Ripresa dell’Adorazione, fino alle ore 21.30 
 

MERCOLEDÌ SANTO 31 marzo 

19,00 – S. Messa 

21,00 – Via Crucis Diocesana dei giovani, trasmessa in 
diretta sul canale Youtube della Diocesi e in 
tv (TV7 sul canale 89 o Telenuovo sul canale 117).
    

TRIDUO PASQUALE 2021 
 

GIOVEDÌ SANTO 1 aprile 
 

10,00 – S. Messa Crismale nella Cattedrale di Padova 

16,00 – S. Messa nella “Cena del Signore” 
   Sono invitati i ragazzi del 3° e 5° corso 
20,00 – S. Messa nella “Cena del Signore” 
 

VENERDÌ SANTO 2 aprile 
 

  8,00 – La chiesa è aperta per la preghiera personale 
15,00 – La chiesa è aperta per la preghiera personale 

20,00 – Celebrazione della Passione del Signore 
 

SABATO SANTO 3 aprile 
 

Il parroco è disponibile per le confessioni individuali, dalle 
9 alle 11 e dalle 15 alle 18. 

 

20,00 – Solenne VEGLIA PASQUALE 
con la Cresima e l’ammissione per la prima volta alla Co-

munione Eucaristica di alcuni ragazzi del 6° 
corso, nel compimento dell’Iniziazione Cristiana. 

   

7,30 –  

9,30 – Sono invitati i ragazzi del 2° e del 4° corso 

11,00 – Degan Carlo, Luigi, Bononi Carlina, Russo Sal-
vatore, La Rocca Maria; Renesto Pietro, Alfonso, To-
miato Modesta; Tosello Maria Antonietta, Bauce Li-
diana, Baretta Flavia, Luigia, Antonio, Bruno e Can-
dida 

18,00 – Bedon Roberto, Giovanni, Teresa, Achille, An-
gelina, Baldon Virgilio; Polo Paolo, Luigi ed Anna  

 

**ALLELUIA **ALLELUIA** ALLELUIA ** 
 

LUNEDÌ dell’ANGELO – 5 aprile  
10,00 – in chiesa – per tutti i defunti 

  Sono invitati tutti i volontari e collaboratori 
della parrocchia. 

 

 
Partecipare al concorso è molto semplice: decorate 
le uova (di gallina, struzzo, o altro) e inviatele alla 
mail presepi.ad.anguillara@gmail.com o in direct 
alla pagina instagram @parrocchianguillara. Tutte le 
foto verranno ripostate in pagina e, alla fine del con-
corso, saranno decretati i vincitori.  
• Ogni partecipante può inviare UNA sola foto 
• Ciascuno può partecipare UNA sola volta 
• Non ci sono limiti d’età 
• Scadenza: Domenica 4 Aprile 2021 
Non vediamo l’ora di vedere la vostra creatività!  
 

Le Uova del Nido 
Nonostante il minore afflusso di persone in questo 
periodo, si sono mosse le maestre del Nido, che sono 
riuscite a vendere 260 uova di cioccolata e a smi-
starle per tutto il territorio, per un guadagno totale 
di € 557,00. Grazie per la vostra generosità! 

Mercatino Scuola dell’Infanzia 
Domenica 14 marzo, la vendita dei lavoretti realizzati 
dai bambini della Scuola dell’Infanzia ci ha permesso 
un guadagno di € 525,60. Grazie per il vostro aiuto! 


