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BUONA PASQUA 2022 
Farò di te... 

Quanti sogni abbiamo nel cuore soprattutto quando siamo giovani, poi con 

l'età si ridefiniscono, si stemperano o si scolorano, o talora si infrangono. 

Invece Dio, quando ha parlato ad Abramo, è stato molto chiaro: “Farò di te 

un grande popolo”. Sì, ci ha messo decenni, una vita intera. E Abramo ha 

avuto tanta pazienza, ma alla fine ha ottenuto tutto. Non tutto ciò che vo-

leva, ma tutto ciò di cui aveva bisogno. 

E noi di che cosa abbiamo bisogno oggi? Che cosa Dio ci promette? Molte 

volte la nostra preghiera è: Caro Dio, io voglio questo! Invece potrebbe di-

ventare, rovesciando i ruoli: che cosa vuoi, Dio, da me? 

Con fiducia, possiamo dare a Dio la possibilità di lavorare con noi. Ma per-

mettiamo a Dio di dirci che cosa Lui vuole da noi.  

“Io farò di te un buon cristiano, farò di te un generoso, un volontario, una 

persona sincera. Farò di te un altruista, un ottimista, una persona di fidu-

cia, uno di cui potersi fidare. Uno che vede più i pregi delle persone che i 

loro difetti, uno che sa andare in profondità, uno che non si fida delle ap-

parenze, uno che non critica né giudica, uno che sa lavorare insieme con 

gli altri”. 

Guardandoci attorno, vorremmo non vedere segni di divisione, rottura e 

violenza, ma purtroppo ci sono ancora: nel mondo e anche nel nostro 

paese. Però ci sono anche tanti segni di speranza, dei quali forse non sem-

pre ci accorgiamo. Solidarietà verso gli ultimi, volontariato, voglia di uscire 

e di collaborare insieme. Preghiere, feste o occasioni di incontro, per lo-

dare Dio e fare esperienza dello stare insieme con il prossimo: con quello 

che conosco, ma anche con chi non conosco, e pure con quello che cono-

sco ma non mi piace tanto. 

Pasqua è accogliere la novità di Dio.  

Pasqua è credere in una Chiesa che, pur con i suoi pesi e difetti, accoglie i 

cambiamenti e si apre anche fuori dalle sacrestie. 

Pasqua è non solo ricevere le ceneri di inizio quaresima, ma soprattutto i 

germogli di primavera e di risurrezione presenti attorno a noi, nella natura 

e nelle persone, nelle nostre famiglie e nella nostra comunità. Perché non 

ve ne accorgete? 

Buon Passaggio a tutti 
Pasqua (dall’ebraico PESAH) significa passaggio. Dalla schiavitù dell’Egitto 
alla libertà nella Terra promessa. Dalla schiavitù del peccato alla gioia di 
essere con Dio. Dalla morte alla vita. 
Un augurio speciale, che si fa preghiera, per quanti vivono e soffrono espe-
rienze di malattia, schiavitù, dipendenza, bullismo, confusione, inferiorità, 
ricerca di senso profondo… per i malati, gli anziani, quanti sono soli, con le 
loro difficoltà, i lavoratori ancora precari, i giovani che cercano lavoro, i ra-
gazzi e i giovani che, impegnati nello studio, sognano un futuro sereno, ma 
anche chi vive nei paesi in guerra, nella siccità, povertà, fame, miseria, 
emarginazione, alla ricerca di cibo, tetto, accoglienza e calore. 

 

A tutte le famiglie, a tutti e a ciascuno, di cuore, Buona Pasqua, 
con affetto, don Giampaolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTIMANA SANTA 2022 
 

La Sett imana  Santa  fa  da cerniera  tra  la  Quaresima  e  i l  Tr iduo  Pasqua le  
(g iovedì ,  v enerdì  e  Sabato Santo) .  Saranno i  g iorni  del l ’Adorazione Eucar i-
st ica  e  de l la  Riconci l iazione ,  con  la  confessione  del l ’Amore  d i  Dio e  la  pu-
r if i cazione  dei  nostr i  cuor i ,  per  megl io  celebrare la  Pasqua de l  S ignore :  sarà  
la  nostra  Pasqua .  
 

DOMENICA DELLE PALME: 10 APRILE 2022   
In questo  g iorno  la  Chiesa  commemora l ’ ingresso  d i  Cr i sto  Signore  in  Geru-
salemme,  dove egl i  ha  portato  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: 11 aprile    ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore  8,00    Inizio dell’Adorazione con 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 Rotonda)  

ore  10,00 – 11,00 Via Rovere, Rotte, Piazza 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:   CONFESSIONE COMUNITARIA CON ASSOLUZIONE 

GENERALE, Adorazione libera e chiusura, ore 22 

MARTEDÌ  SANTO: 12 aprile   ADORAZIONE EUCARISTICA 

ore  8,00  Santa Messa ed inizio dell’Adorazione 

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 CONFESSIONE COMUNITARIA CON ASSOLUZIONE  

  GENERALE 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 

 

MERCOLEDÌ  SANTO: 13 aprile 
ore  8,00  Messa e Preghiera delle LODI 

ore 20,30  Via Crucis Diocesana presso la Cattedrale di Padova 

TRIDUO PASQUALE 
 

I tre giorni più importanti di tutto l'anno cristiano 
 

GIOVEDÌ  SANTO: 14 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 erv iz io  con i l  comanda-
mento de l l ’Amore  e  ha lavato i  p i edi  de i  d i scepol 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 con la consegna del pane bene- 

detto e l’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 : 15 aprile 
“Ador iamo la  tua croce S ignore ,  lodiamo e  g lor if ich iamo 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  d ig 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  11,00      Incontro dei Chierichetti  

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: 16 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’anti ca  omel ia  de l  Sabato Santo)  
 

ore 8,00      Preghiera comunitaria delle Lodi 

dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 15,00 all 18,00: Tempo per le confessioni in chiesa 
 

ore 21,00      SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
• Liturgia del fuoco e della Luce 
• Liturgia della Parola 
• Liturgia Battesimale 
• Liturgia Eucaristica 



DOMENICA DI PASQUA: 17 aprile 2022 
Dopo la  celebrazione de l la  morte  e  r i surrezione  del  S ignore ,  ne l la  notte 
santa,  la  domenica  d i  Pasqua si  dedica  a l la  contemplazione d i  Cr i sto  Risorto .  
Per  questo  mistero ,  nel la  p ienezza del la  g io ia  pasquale ,  l ’umanità  esul ta  su  

tutta  la  terra  e  canta:  ALLELUJA 

***  Orario Messe di Pasqua: 8,00 - 10,00  e  18,00 *** 

LUNEDÌ' DI PASQUA: 18 aprile 
alle 10,00 – Messa in cimitero  per tutti i defunti 


