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Anche quest’anno il Signore ci chiede di
preparare la Pasqua. E noi lo ascoltiamo!
Sarà una Pasqua tanto diversa da quelle degli
altri anni; ci mancheranno la comunità riunita, i segni delle palme e degli
oli, della lavanda dei piedi e della benedizione dell’acqua. Ma non verranno
meno la fede e la comunione spirituale! In questa situazione difficile, siamo
costretti ad andare all’essenziale, alle cose che contano, ai valori più veri,
alle convinzioni più radicate; forse, dovremo togliere tanta polvere e fare
qualche passo indietro. Ma ne usciremo rinnovati, con una fede più profonda
e una carità più ardente.
Ci stiamo aiutando in questo tempo come ce lo consentono le limitazioni
sanitarie e i nuovi mezzi di comunicazione: lo streaming, le videoconferenze,
il sito, il telefono, i messaggi whatsapp. Ringrazio di cuore tutti quelli che si
stanno prodigando per permetterci questa comunione alternativa. Ringrazio
anche coloro che, in questo tempo di ristrettezze, stanno sostenendo la
parrocchia e la Caritas. Lo sportello è formalmente chiuso, ma di fatto è
aperto per tutti quelli che telefonano alla canonica; non esitate a indirizzarci
quelli che hanno bisogno perché, come diceva don Primo Mazzolari, con
niente, puoi dare a chiunque se hai del cuore.
Noi sacerdoti vi siamo molto vicini; ogni giorno celebriamo la S. Messa per
voi e vi portiamo all’altare con tanto affetto, chiedendo per tutti,
soprattutto per chi è più in difficoltà, per gli operatori sanitari, per i
volontari e i responsabili della cosa pubblica, salute, sicurezza, serenità e
speranza. Restiamo uniti nel Signore Gesù, Crocifisso e Risorto. La forza della
sua Risurrezione ci raggiunga e ci coinvolga, senza trovare ostacoli.

Buona Pasqua!
d. Sandro con d. Giacinto, d. Andrea, d. Ivano e d. Antonio,
e il Consiglio Pastorale Parrocchiale

L’angolo bello
La Settimana Santa, il Triduo Pasquale e il
tempo di Pasqua, centro della nostra fede,
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.
Prepariamo nelle nostre case un angolo
della preghiera, «l’angolo bello» come lo
chiamano i nostri fratelli ortodossi. Si pensi
ad un luogo in casa, piccolo ma curato, dove
porre alcuni segni importanti come il Libro
dei Vangeli, il Crocifisso, una candela,

dei fiori, la cassettina dell’Ufficio
diocesano missionario. 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.

Riconciliazione
e perdono
Durante l’omelia del 20
Marzo a Santa Marta il Papa
ha spiegato come fare la
Confessione in assenza di
sacerdoti: «Io so che tanti di
voi, per Pasqua andate a
fare la confessione per
ritrovar vi con Di o. Ma,
tan ti mi di ranno o ggi :
“Ma, padre, dove posso
trovare un sacerdote, un
confessore, perché non si
può uscire da casa? E io
voglio fare la pace con il
Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che
il mio papà mi abbracci… Come posso fare se
non trovo sacerdoti?” Tu fai quello che dice il
Catechismo. È molto chiaro: se tu non trovi un
sacerdote per confessarti, parla con Dio, è
tuo Padre, e digli la verità: “Signore ho
combinato questo, questo, questo… Scusami”,
e chiedigli perdono con tutto il cuore, con
l’Atto di Dolore e promettigli: “Dopo mi
confesserò, ma perdonami adesso”. E subito,
tornerai alla grazia di Dio».

Le Campane a
Festa!
Il giorno di Pasqua, domenica 12
aprile, a mezzogiorno tutte le
nostre campane suoneranno a
festa per una decina di minuti:
saranno il segno della nostra
comunione di preghiera in
questo giorno che rimane, anche
in questo periodo, il più
importante di tutto l’anno.
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Domenica delle Palme e della Passione del Signore, 5 aprile
Questa domenica inaugura la Settimana Santa. Gesù, vero Re, entra a
Gerusalemme pronto a sacrificare la vita per il bene dell’u manità.
9.30 S. Messa dalla Cattedrale con il Vescovo Claudio
10.15 S. Messa parrocchiale dalla chiesa di S. Rosa di Monselice
11.00 S. Messa dalla Basilica Vaticana con il Santo Padre

Mercoledì della Settimana Santa, 8 aprile
21.00

Via crucis dei giovani
https://www.acpadova.it/agenda/2019-2020/via-crucis-diocesana-giovani

Giovedì Santo Cena del Signore, 9 aprile
In questo giorno Gesù Cristo ci consegna tre doni da lui istituiti:
l’Eucaristia, il sacerdozio ministeriale e il comandamento dell’amore.
18.00 S. Messa «In Cena Domini» dalla Basilica Vaticana con il Santo Padre
20.30 S. Messa «In Cena Domini» dalla Cattedrale con il Vescovo Claudio

Venerdì Santo Passione e Sepoltura del Signore, 10 aprile
Il Venerdì Santo è il primo giorno del Triduo Pasquale. Nel mistero della
Passione e Morte di Croce, Gesù, solidale con noi peccatori, distrugge il peccato e
la morte presenti nel mondo.
15.00 Passione del Signore dalla Cattedrale con il Vescovo Claudio
18.00 Passione del Signore dalla Basilica Vaticana con il Santo Padre
21.00 Via Crucis da Piazza San Pietro con il Santo Padre

Sabato Santo, 11 aprile
Il Sabato Santo ha una grande importanza: oggi parla solo il silenzio. Esso ci
introduce con Cristo negli inferi della sua morte; viviamo questo giorno
nell’attesa, silenziosa e orante, della Luce di Gesù risorto.
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Pasqua di Risurrezione del Signore
Sabato 11 – Veglia nella notte in onore del Signore risorto.
In questa notte di veglia in onore del Signore risorto il suono delle campane della
nostra parrocchia ci annuncerà che il Signore è davvero risorto e cammina con
noi.
20.00 Veglia Pasquale dalla Cattedrale con il Vescovo Claudio
21.00 Veglia Pasquale dalla Basilica Vaticana con il Santo Padre

Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore, 12 aprile
Questo giorno sia l’attesa di quando, terminata l’ora buia di morte e di dolore
che ci colpisce, torneremo con tutti i fratelli e le sorelle a celebrare insieme
l’Eucaristia.
9.30 S. Messa dalla Cattedrale con il Vescovo Claudio
10.15 S. Messa parrocchiale dalla chiesa di S. Rosa di Monselice
11.00 S. Messa dalla Basilica Vaticana con il Santo Padre e
benedizione Urbi et Orbi

Dove seguire le celebrazioni e trovare i sussidi

