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6 aprile 2014

DOMENICA V DI QUARESIMA
Dal Vangelo secondo Giovanni (11, 3-7.17.20-27.33b-45)
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel
sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece
stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio
fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai
a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose
Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse:
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che
viene nel mondo».
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro:
era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la
sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho
detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse:
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la
gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce:
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario.
Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.

Domenica
delle Palme

«Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!

Giovedì Santo

Venerdì Santo

Sabato Santo

«Ogni volta che mangiate
di questo pane e bevete
a questo calice, voi
annunciate la morte del

«Per noi Cristo
si è fatto obbediente
fino alla morte,

«Dopo aver compiuto tutto
quanto era stato scritto
di lui,
lo deposero dalla croce

- SETTIMANA DAL 06/04 AL 12/04/2014 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 6 APRILE 2014
DOMENICA V DI QUARESIMA
Ore 08.00: don Narciso Cesaro - Dalla Villa Pietro
def.ti D’Incal
Ore 10.00: **Anima il gruppo di 1^ confessione
def.ti Bessega - Zanella Antonietta
 Conversione è bisogno di riconciliazione
--------------------------------------------------------------------------LUNEDì 7 APRILE - S.GIOVANNI B. DE LA SALLE
Ore 07.00: Non c’è la messa

------------ SETTIMANA SANTA ------------

GIOVEDì 10 APRILE - S.TERENZIO
Ore 20.30: Celebrazione penitenziale per giovani

DOMENICA 13 APRILE 2014
DOMENICA DELLE PALME
Ore 08.00: Intenzioni M.
Ore 10.00: Processione con i rami d’ulivo
dalla casa delle suore alla chiesa
Giacomin Alleduse
def.ti Peron - def.ti Doardo
**Anima il gruppo di 5^ primaria
 Conversione è l’amore che cambia la vita
Ore 16.00: Apertura delle Quarantore
con solenne adorazione eucaristica
-------------------------------------------------------LUNEDÌ SANTO 14 APRILE
Ore 15.00>19.00: Confessioni individuali
Ore 16.00: S.Messa e adorazione a seguire
Ore 19.00: Celebrazione dei vespri
e benedizione eucaristica

VENERDì 11 APRILE - S.GEMMA GALGANI
**Giorno di astinenza dalle carni
Ore 18.00: Intenzioni C. - Bernardi Giovanni
Concollato Gianfranco (7°)
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica in chiesa

MARTEDÌ SANTO 15 APRILE
Ore 15.00>19.00: Confessioni individuali
Ore 16.00: S.Messa e adorazione a seguire
Ore 19.30: Celebrazione dei vespri
e benedizione eucaristica

SABATO 12 APRILE - S.GIUSEPPE MOSCATI
Ore 16.00-18.00: Tempo per la confessione
Ore 18.30: Merlo Gianni - Mamprin Primo e Giselda
--------------------------------------------------------------------------*
S E T T I M A N A
S A N T A
*

MERCOLEDì SANTO 16 APRILE
Ore 16.00: S.Messa - Per la comunità
Ore 19.30: Via Crucis diocesana all’Opsa di Sarmeola

MARTEDì 8 APRILE - S.ALBERTO
Ore 15.30: Funerale di Concollato Gianfranco
MERCOLEDì 9 APRILE - B.ANTONIO PAVONI
Ore 18.00: Intenzioni C.

(partenza dalla chiesa alle 18.30 automuniti)

.

◊ Lunedì e Martedì Santo in chiesa vi sarà l’adorazione

solenne delle “Quarantore”. L’orario è dalle 16.00 alle
19.00. È bene esserci: la presenza di preghiera davanti
a Gesù Eucaristia è garanzia di tanto bene per l’anima.
◊ Sentiamoci solerti nel partecipare con devozione ai
sacri riti del Triduo Pasquale. Impegniamoci allora nel
rendere questi giorni davvero “santi”!
◊ I nostri chierichetti passeranno in questi giorni per le
famiglie e le industrie a portare il loro augurio di una
Buona Pasqua consegnando un ramoscello d’ulivo,
segno di pace e di concordia che nascono solo dal
Cristo Risorto.
◊ GIOVEDì SANTO: al mattino nella chiesa Cattedrale
di Padova il vescovo insieme ai preti della diocesi
consacra gli oli sacri che serviranno per le unzioni nei
sacramenti. Alla sera alle ore 20.30 in chiesa nella
Messa “In Coena Domini” ricordiamo e viviamo
l’istituzione dell’Eucaristia. Dopo l’omelia ci sarà il rito
della Lavanda dei piedi. Dopo la celebrazione chi vorrà
potrà sostare in preghiera al sepolcro, stando insieme
con Gesù meditando la sua agonia nell’Orto degli Ulivi.
◊ VENERDì SANTO: tutto il giorno adorazione all’altare
della reposizione (sepolcro). Il culmine sarà la
celebrazione serale della Passione del Signore con
bacio di venerazione alla croce e processione per le vie
del centro.
◊ SABATO SANTO: giorno di lutto e di sosta nella
Chiesa. Adorazione silenziosa e personale all’altare
della reposizione. Alle 20.30 grande Veglia Pasquale,
madre di tutte le veglie e notte più santa dell’anno. Col il
canto dell’alleluia a Cristo Redentore la Chiesa si apre
alla gioia e alla nuova vita in Lui.

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDì SANTO 17 APRILE
Ore 10.00: Messa Crismale in Cattedrale a Padova
Ore 15.00>19.00: Confessioni individuali
Ore 20.30: S.Messa “In Coena Domini”
con rito della Lavanda dei piedi
VENERDì SANTO 18 APRILE * Digiuno e Astinenza
Ore 15.00: Via Crucis per bambini e ragazzi
Ore 16.00>19.00: Confessioni individuali
Ore 20.30: Celebr. della Passione del Signore
SABATO SANTO 19 APRILE
Ore 08.30>12.00: Confessioni individuali
Ore 20.30: Grande veglia pasquale
e prima S.Messa di Pasqua
---------------------------------------------------DOMENICA 20 APRILE 2014

DOMENICA DI PASQUA Alleluia! Alleluia!
Ore 08.00: Scantamburlo Emilio e Amabile
Groppo Guido, Maria e Michele
Caccin Fortunato ed Emilio
Ore 10.00: S.Messa solenne - Per la comunità parr.
-----------------------------------------------------------------CATECHISTI: mer 9 alle 21.00 dalle suore. ACR:
domenica 13 partecipa alla tradizionale Festa delle
Palme col vescovo in città. CONFESSIONI: come da
calendario in alto. Il venerdì ci saranno due sacerdoti
dopo la Via Crucis. Non si confessa nel pomeriggio del
Sabato Santo.

