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Pasqua, punto d’appoggio che può sollevare la terra
Il nucleo centrale dell’annuncio cristiano, l’evento incredibile di cui sono testimoni
Pietro e gli Apostoli, la buona notizia che essi proclamano con energia sovrumana, è che: “Dio
ha risuscitato Gesù al terzo giorno”. Noi cristiani non abbiamo altro da proclamare. Se il
cristianesimo, nonostante l’urto cui la cultura attuale lo sottopone, mantiene un suo nucleo,
sarà a partire da questo nucleo, che gli è proprio, che potrà presentarsi al mondo e
annunciargli la sua speranza. Ora, questo nucleo, di fronte al quale anche la filosofia è
costretta a tacere, è il fatto che Gesù di Nazaret è risorto.
Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano tedesco, protagonista della resistenza al Nazismo,
morto impiccato nel lager di Flossenburg, osservava acutamente che noi siamo più
preoccupati di sapere come venire a capo del ‘morire’ che di saper vincere la morte. Socrate
ha superato il ‘morire’, e, con lui, tanti saggi dell’umanità, ma Cristo ha vinto la morte come
‘ultimo nemico’. Superare il ‘morire’ fa parte delle possibilità umane, vincere la morte, cioè
risorgere, fa parte delle possibilità divine. E noi, agganciati per fede e per grazia a Gesù,
diventiamo partecipi della forza, della potenza, della vita stessa di Dio. È una possibilità che
riguarda, certo, la vita eterna, ma che si radica già qui su questa terra come forza di
resistenza al male, processo di trasformazione e di crescita, energia di amore, di misericordia
e di compassione, germoglio di primavera, sguardo di speranza.
La risurrezione di Cristo è il punto d’appoggio che può sollevare la terra; a partire da
essa, può soffiare un vento nuovo, purificante del mondo attuale. In questi lunghi mesi di
contagio abbiamo visto tante persone dedicarsi con amore e compassione ai fratelli ammalati:
ricercatori, medici e infermieri, cappellani ospedalieri, volontari Caritas e di tante altre
Associazioni, familiari e amici, i “santi della porta accanto”; e quanti miracoli sono avvenuti:
miracoli di prossimità, di guarigione, di speranza; quante energie sopite si sono risvegliate,
quanti pani e pesci si sono moltiplicati! Se noi credessimo veramente nella Risurrezione di
Cristo e nella nostra insieme con lui, se ci lasciassimo portare da questa fede nella nostra
azione terrestre, molte cose cambierebbero.
Allora, con la Risurrezione di Cristo piantata nei nostri cuori, nelle nostre case e nella
nostra città, ci sarà più luce per illuminare il cammino, più giustizia per superare le schiavitù
cui sono incatenati tanti nostri fratelli, più amore da condividere. Allora, sapremo che, con
l’aiuto di Dio, non avremo nulla da temere. Fede, amore e speranza saranno i nostri compagni
di viaggio e questa nostra terra, questa nostra povera terra, diventerà un mondo migliore, in
attesa dei Cieli nuovi e della Terra nuova.
Con questa grande speranza, ci auguriamo anche quest’anno,

Buona Pasqua!
Don Sandro

SS. MESSE – ORARIO FESTIVO 2121

S.S. MESSE FESTIVE DEL SABATO
Orario

Parrocchia

Ore 17.00

Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa.

Ore 18.00

Arteselle, Ca’ Oddo, Montericco/Carmine, Pozzonovo (fino a giugno), San Bortolo,
Sant’Elena, SS. Redentore, Stroppare.

Ore 18.30

Arquà Petrarca, Duomo Monselice, Pernumia, San Cosma, San Giacomo, Santa
Maria d’ Adige, Solesino, Vescovana.

Ore 19.00

Boara Pisani, Monticelli, Pozzonovo (luglio e agosto), San Pietro Viminario,
Stanghella, Vanzo.

Ore 19.15

Granze.
S.S. MESSE FESTIVE DELLA DOMENICA

Ore 7.30

Duomo Monselice, Monastero “S. Cuore” delle Carmelitane Scalze, Monticelli,
Solesino.

Ore 8.00

Arquà Petrarca, Arteselle (sospesa in luglio e agosto), Pernumia, San Giacomo,
San Pietro Viminario, Sant’Elena, SS. Redentore, Stanghella.

Ore 8.30

Barbona, Boara Pisani, Ca’ Oddo, San Cosma.

Ore 9.00

Casa di Riposo di Monselice, Duomo Monselice, Pozzonovo, Solesino, Vanzo.

Ore 9.15

Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta”.

Ore 9.30

Granze, Monticelli, Santa Maria d’Adige, SS. Redentore, Stanghella.

Ore 10.00

Arteselle, Ca’ Bianca, Pernumia, San Bortolo, San Pietro Viminario, Solesino.

Ore 10.15

Duomo Monselice.

Ore 10.30

Arquà Petrarca, Schiavonia, Montericco/Carmine, San Giacomo, Vescovana.

Ore 11.00

Comunità S. Francesco, Monticelli, Pozzonovo, San Cosma, Sant’Elena,
SS. Redentore, Stanghella, Stroppare, Vanzo.

Ore 11.15

Boara Pisani, Solesino.

Ore 11.30

Duomo Monselice.
S.S. MESSE VESPERTINE DELLA DOMENICA

Ore 17.00

Marendole, Montericco/Carmine.

Ore 18.00

Pozzonovo (fino a giugno), SS. Redentore.

Ore 18.30

Arquà Petrarca, Duomo Monselice, Pernumia, San Giacomo, Solesino.

Ore 19.00

Boara Pisani, Pozzonovo (luglio e agosto), Stanghella.

PREGHIERA
 Adorazione Eucaristica nella chiesa di S. Rosa: tutti i giorni feriali dalla fine

della S. Messa delle h. 7.00 fino alle h. 12.00 e dalle h. 16.00 alle h. 17.00 con S.
Messa alle h. 17.00.
 Adorazione Eucaristica nella chiesa di Ca’ Oddo: ogni ultimo sabato del mese
dalle h. 19.00 alle h. 20.00.
 Adorazione

Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Pernumia: tutti i
mercoledì, a partire dalle h. 20.30 con la S. Messa.

 Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Stanghella (Cappella del

SS. Redentore adiacente alla chiesa): tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle
h. 21.00 alle h. 23.00 [attualmente sospesa].
 Adorazione
Eucaristica
per
le
Vocazioni
nella
Chiesa
di
San
Bortolomeo: ogni prima domenica del mese dalle h 9.45 alle h 10.45.
 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni nella chiesa di S. Giacomo: ogni
giovedì dalle h. 16.30 alle h. 18.00.
 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni nella chiesa di Pozzonovo: ogni
primo giovedì del mese alle h. 17.00; a seguire alle h. 18.00 la S. Messa.
 Preghiera quotidiana nella chiesa del Monastero del Carmelo di Monselice:
Lodi h. 6.30 - Santa Messa h. 7.00 - Vespro h. 18.00.
 Adorazione Eucaristica per le vocazioni di speciale consacrazione, al
sacerdozio e/o alla vita religiosa, nella Chiesa del Carmine: ogni primo
giovedì del mese dalle ore 8.30 alle 12.00, dopo la Messa.
 Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di S. Pietro Viminario: ogni
martedì ore 20.30 – 21.30 S. Messa e Adorazione.
 Adorazione Eucaristica nella Cappellina sotto la chiesa di Arquà Petrarca:
ogni giovedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e dalle
ore 21.00 alle ore 22.00.

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
 Nella chiesa di S. Rosa: il lunedì dalle h. 9.00 alle h. 11.30 è presente un

sacerdote del Vicariato; il venerdì dalle h. 9.00 alle h. 11.30 è presente don Ivano
Salmaso.
 Nella chiesa di San Giacomo: il venerdì dalle h. 16.00 alle h. 18.00 e sabato
dalle h. 9.30 alle h. 11.30; Padre Danilo Salezze il sabato pomeriggio dalle
h. 16.00 alle h. 17.30.

CARITA’
 Si ricorda che è aperto ‘in presenza’ lo sportello del CENTRO DI ASCOLTO
VICARIALE CARITAS.
Il servizio è in funzione il PRIMO e TERZO LUNEDI’ del mese dalle h. 17.00 alle h.
19.00.
In osservanza alle regole Covid19, si riceve solo su appuntamento. Si può prenotare
al numero di telefono 3312747201, il lunedì dalle 17.00 alle 18.30.

GIOVANI

UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DEI GIOVANI
CASA PIO X – Via Vescovado, 29 – Padova
www.giovanipadova.it
Servizio di coordinamento della pastorale giovanile promossa dalla diocesi di Padova.
Telefono: +39 049 8771762
Cellulare: +39 329 4040706
Pastorale dei Giovani – info@giovanipadova.it
Sinodo dei Giovani – sinodo@giovanipadova.it
Tommaso Carraro
per la Pastorale Giovanile
Vicariato di Monselice
Contatti:
Email: pastoralegiovanilemonselice@gmail.com
Telefono: 3285648510
Telegram: @TommasoCarraro

ANNO SPECIALE di SAN GIUSEPPE
Com’è noto, al fine di perpetuare l'affidamento di tutta la
patrocinio del Custode di Gesù, Papa Francesco ha stabilito
2020, giorno sacro alla Beata Vergine Immacolata e
Giuseppe, fino all'8 dicembre 2021, sia celebrato uno
Giuseppe.

Chiesa al potentissimo
che, dall’8 dicembre
Sposa del castissimo
speciale Anno di San

Per questa occasione è concessa l'Indulgenza plenaria ai fedeli che reciteranno
"qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San
Giuseppe, specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella Festa
della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di San Giuseppe
(secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato
alla memoria del Santo secondo la tradizione latina.
PROPOSTA della PARROCCHIA del DUOMO:
dal 22 al 30 aprile, alle h. 16.15: NOVENA, SANTO ROSARIO E SANTA MESSA
(sabato e domenica h. 17.30)[locandina in allegato]
Se sarà permesso muoversi liberamente, nel caso in cui qualche parroco desideri
partecipare con un gruppo di fedeli, può comunicarlo a don Sandro; la S. Messa potrà
essere celebrata dal parroco stesso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------La Diocesi organizza per catechisti ed accompagnatori dei corsi on line.
A volte le date vengono cambiate per mancanza di adesioni o per problemi legati
all’emergenza sanitaria.
Si informa che le varie iniziative, ed eventuali variazioni, vengono segnalate dalla
referente del settore pastorale, Maria Cinzia Verza, direttamente agli interessati
tramite i coordinatori delle parrocchie, collegati in un gruppo Wapp.

