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          Foglio 15/2022  
 
SABATO 9 APRILE 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario. 
10 APRILE – DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
ore   9.00: Santo Rosario 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 10.40: Ritrovo sul piazzale della chiesa 
ore 10.45: Benedizione degli Ulivi, processione ed Eucaristia  
LUNEDI’ SANTO 11 APRILE  
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDI’ SANTO 12 APRILE  
ore   8.30: Eucaristia  
ore 20.30: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione con gli adulti, i giovani e i ragazzi.  
La celebrazione inizia con l’ascolto della Parola di Dio, perché faccia luce sulla nostra vita.  
Saranno presenti alcuni sacerdoti. Tutti invitati. 
MERCOLEDI’ SANTO 13 APRILE 
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE  
ore 8.30: Lodi 
In mattinata il Vescovo all’Eucaristia Crismale consacra gli olii che serviranno per la celebrazione dei 
sacramenti. 
ore 16.00 - 19.00 disponibilità per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 
ore 20.30: EUCARISTIA  in  COENA DOMINI 
Terminata la celebrazione, si prosegue con l’Adorazione silenziosa.  
Uscendo di chiesa si può portare a casa il pane benedetto, segno di comunione e di condivisione con tutti, 
specialmente con gli ultimi. Chi vorrà potrà depositare un’offerta per i bambini dell’Ucraina e le loro madri. 
VENERDÌ SANTO 15 APRILE 
In questo giorno siamo chiamati a vivere il digiuno e l’astinenza dalle carni.  
ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi 
ore 9.00 - 12.00: disponibilità per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 
ore 15.00: VIA CRUCIS 
ore 16.00-19.00 disponibilità per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 
ore 20.30: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
con ascolto della Parola, adorazione della Croce e Comunione. Anima la corale. 
SABATO SANTO 16 APRILE 
ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi 
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00: disponibilità per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 

PASQUA DEL SIGNORE 
Celebriamo il cuore dell’esperienza cristiana, la Pasqua del Signore, con la solenne Veglia Pasquale.  
Chi partecipa alla Veglia, ha già celebrato la Pasqua. 
ore 21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE (nella notte tra sabato 16 e domenica 17) 
che comprende la liturgia della Luce, la liturgia della Parola, la liturgia Battesimale e la liturgia Eucaristica. 
DOMENICA DI PASQUA 17 APRILE  
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia animata dalla corale 
ore 18.00: Adorazione, Vespero e Benedizione col Santissimo 
LUNEDI DI PASQUA 18 APRILE 
ore   9.00: Santo Rosario 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
 



- In questi giorni pasquali sono invitati a offrire la loro adesione come lettori tutti coloro che lo desiderano. 
- Chierichetti: sono invitati a prepararsi alle celebrazioni di giovedì, venerdì e sabato santo nei rispettivi 
giorni alle ore 14.15. 
- Caritas: chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della Caritas a favore dei più bisognosi.  
E’ possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel cestone posto all’altare della  
Madonna oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta. 

Giovedì 5 maggio ore 20.30:  
Don Marco Pozza, Cappellano della casa circondariale di Padova presso il nostro teatro.  

La tematica riguarderà il compito educativo dei genitori. 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

 

          Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia ritmo; la liturgia rallenta, prende un altro 

passo, accompagna con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di Gesù: dall'ingresso in Gerusalemme, alla 

corsa di Maddalena nel giardino, quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di angeli. 

          Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri conflitti e si rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, 

nel cerchio caldo degli amici, Lazzaro Marta Maria, quasi a riprendere il fiato del coraggio. Ha bisogno di sentirsi 

non solo il Maestro ma l'Amico. L'amicizia non è un tema minore del Vangelo. Ci fa passare dall'anonimato della 

folla a un volto unico, quello di Maria che prende fra le sue mani i piedi di Gesù, li tiene vicini a sé, stretti a sé, ben 

povero tesoro, dove non c'è nulla di divino, dove Gesù sente la stanchezza di essere uomo. 

          Carezze di nardo su quei piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla polvere di cui siamo fatti: con 

polvere del suolo Dio fece Adamo. Piedi sulle strade di Galilea, piedi che mi hanno camminato sul cuore, che 

mi hanno camminato nel profondo, là dove io sono polvere e cenere. Una carezza sui piedi di Dio. Dio non ha 

ali, ma piedi per perdersi nelle strade della storia, per percorrere i miei sentieri. 

          Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio davanti ai suoi, i loro piedi fra le sue mani. 

Una donna e Dio si incontrano negli stessi gesti inventati non dall'umiltà, ma dall'amore. Quando ama, l'uomo 

compie gesti divini. Quando ama, Dio compie gesti molto umani. Ama con cuore di carne. 

          Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? Per essere con me e come me. Perché io possa essere con 

lui e come lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. L'amore conosce 

molti doveri, ma il primo è di essere insieme con l'amato, è "passione d'unirsi" (Tommaso d'Aquino). 

          Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La croce è l'abisso dove Dio diviene l'amante. E ci 

trascinerà fuori, in alto, con la sua pasqua. 

          È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo 

da mangiare e non gli è bastato, lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. 

          Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo. 

Proprio me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. 

          Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più sperdute, e Dio lo risuscita 

perché sia chiaro che un amore così non può andare perduto, e che chi vive come lui ha vissuto ha in dono la 

sua vita indistruttibile 

 

INTENZIONI SANTE MESSE  

Sabato 9 aprile ore 18.30:  def. Guarise IGINO (4° ann.) e Bosco MARIA 
def. Sandrini RITA (4° ann.) e LILIANA (11° ann.) 
def. STEFANIA, LIDA, GINO e MARIA 

Domenica 10 aprile  ore   9.30: def. Boscaro LEONIDA (8° ann.) 
 ore 11.00: def. Zanon GIUSEPPE e GIUSEPPINA 

intenzione di una Famiglia 
Lunedì 11 aprile ore   8.30:   
Martedì 12 aprile ore   8.30:  
Mercoledì 13 aprile ore   8.30:  
Giovedì 14 aprile ore 20.30:  
Venerdì 15 aprile ore 20.30:  
Sabato 16 aprile ore 21.00:   
Domenica 17 aprile  ore   9.30:  
 ore 11.00: def. Frattini DANILO e Zanon LINA 
Lunedì 18 aprile ore   9.30:  

 

  

              ore 11.00: 


