CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------DOMENICA 5 APRILE 2009
DOMENICA DELLE PALME
Ore 07.30: BORTOLATO Cornelia ed Angelo - NEGRO Igino
Ore 09.00: PROCESSIONE CON LE PALME
dalla casa delle suore alla chiesa
Alessandro, Rosa e Tesorina
MAMPRIN Amabile ed Italia
GROPPO Carlo e Cornelia - SACCON Luigi
Ore 11.00: BALDAN Antonio, Maria e Luigi
VALLOTTO Antonio e Maria
Def.ti di PERON Giovanni
Ore 16.00: S.Messa ed esposizione solenne
del Santissimo fino alle 17.00
----------------------------LUNEDÌ SANTO 6 APRILE
Ore 16.00: S.Messa secondo intenzioni
e adorazione solenne tutto il pomeriggio
Ore 20.00: Riposizione SS. e S.Messa

+

S E T T I M A N A

S A N T A

+

La grande settimana dei cristiani
◊ Durante la settimana santa vi sarà nella chiesa
parrocchiale l’adorazione solenne al SS. e alla Croce.
L’orario è dalle 16.00 alle 20.30. Se l’orario di lavoro o di
studio ve lo impedisse, sarebbe opportuno partecipare alla
Messa di lunedì o di martedì. Giovedì e venerdì dopo le
funzioni liturgiche la chiesa resterà aperta fino alle 22.30
per l’adorazione personale al sepolcro.
◊ Sentiamoci solerti del partecipare con devozione alle
funzioni del Triduo Pasquale (giovedì, venerdì, sabato)
che si terranno alle ore 20.30 in chiesa. L’intera Comunità
si riunisca attorno all’altare. Gli infermi possono seguire da
casa le funzioni celebrate dal Papa in diretta tv sui canali
nazionali ed unirsi così nella preghiera.
◊ I nostri chierichetti passeranno in questi giorni per tutte
le famiglie e le industrie a portare il loro festoso augurio di
una Buona Pasqua consegnando un ramoscello d’olivo
benedetto, segno di pace e di concordia.
◊ Le offerte “Un pane per amore di Dio - Quaresima di
fraternità” verranno raccolte alle Messe della Domenica
MARTEDÌ SANTO 6 APRILE
delle Palme e a quelle del Giovedì Santo. Il Venerdì Santo
Ore 16.00: S.Messa secondo intenzioni
invece saranno raccolte elemosine per i cristiani di Terra
e adorazione solenne tutto il pomeriggio
Santa come già fatto il Mercoledì delle Ceneri.
Ore 20.00: Riposizione SS. e S.Messa
◊ GIOVEDì SANTO: alla Messa delle ore 20.30 vengono
MERCOLEDì SANTO 8 APRILE
portati solennemente all’altare gli oli sacri consacrati al
Ore 07.00: Per le vocazioni (dalle suore)
mattino dal vescovo nella chiesa cattedrale di Padova che
serviranno per il battesimo, la cresima e l’unzione sacra.
GIOVEDì SANTO 9 APRILE
Dopo l’omelia si compie il gesto della lavanda dei piedi ai
CENA DEL SIGNORE
bambini di 3^ primaria. Nelle Messe “In Coena Domini” del
Ore 16.00: S.Messa per bambini ed anziani
Giovedì Santo si ricorda l’istituzione dell’Eucaristia.
Ore 20.30: Messa “In Coena Domini”
◊ VENERDì SANTO: tutto il giorno adorazione al SS.
e lavanda dei piedi ai bambini di 3^ prim.
presso l’altare della riposizione. Alle ore 16.00
VENERDì SANTO 10 APRILE
celebrazione della Via Crucis con letture bibliche. Alle ore
PASSIONE DEL SIGNORE - Digiuno e astinenza
20.30 liturgia della Passione del Signore con bacio di
Ore 16.00: Celebrazione della Via Crucis
venerazione alla croce e processione per il centro.
Ore 20.30: Celebrazione della Passione di Gesù
◊ SABATO SANTO: giorno di lutto e di sosta in preghiera
e processione con la reliquia della croce
per tutta la Chiesa. Adorazione silenziosa e personale
all’altare della riposizione. Alle 20.30 grande veglia
SABATO SANTO 11 APRILE
pasquale, madre di tutte le veglie e notte più santa
VEGLIA DI PASQUA
dell’anno. Con il canto dell’ “Alleluia” a Cristo Redentore
Ore 20.30: Veglia pasquale e prima Messa di Pasqua
la Chiesa si apre alla gioia e alla nuova vita in Lui. In
Per la Comunità parrocchiale
questa celebrazione viene benedetto il fuoco che accende
----------------------------------------------------il cero pasquale che resterà accanto all’altare fino a
DOMENICA 12 APRILE 2009
Pentecoste come segno di “Cristo luce del mondo”.
PASQUA DI RISURREZIONE
---------------------------------------------------------------------------Ore 07.30: Per la Comunità parrocchiale
CONFESSIONI PASQUALI
Ore 09.00: GASPARINI Fernando - AnnaMaria (da vivo)
- Agli infermi: il parroco passerà in casa dei fedeli infermi
NOGARA Sr M.Grazia di 30^
nelle mattinate della settimana santa. Avvertendo il
LOMI Dino - MARCIANO Matilde
parroco c’è la possibilità di ricevere la sacra unzione non
LONGHIN Ornella e Umberto
avendo potuto partecipare al rito comunitario.
RAGAZZO Giovanni, Lorenzo e def.ti
- A tutti: il parroco è a disposizione tutti i pomeriggi della
Def.ti di GROPPO Mario - CACCIN Teresa
settimana santa fino alle ore 19.00. Il parroco invita a
Ore 11.00: Per la Comunità parrocchiale
non accalcarsi tutti il sabato santo ma di approfittare dei
Ore 16.00: Vespri solenni di Pasqua
pomeriggi poiché non ci sono confessori straordinari.
-------------------------------------------------------------------- I frati francescani di Camposampiero confessano tutti i
- LA COMUNITÀ S’INCONTRA giorni dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
A.C.R.: Domenica dopo la messa delle nove
----------------------------------------------------------------CORO GIOVANI: Lunedì ore 20.30 in chiesa
La manifestazione dell’amore divino è totale e perfetta nella
PROGETTO GIOVANE: Martedì alle 20.30
Croce in cui, dice san Paolo, «Dio dimostra il suo amore per noi
INCONTRI DI CATECHESI:
perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per
Classi medie: Martedì alle ore 15.00, confessioni
noi». Redenta dal Suo sangue, nessuna vita umana è inutile o di
Classi primarie: Mercoledì alle ore 15.00, confessioni poco valore perché tutti siamo amati personalmente da Lui con
un amore appassionato e fedele, un amore senza limiti.
PICCOLE NOTE: Sabato dalle 10.00 alle 12.00
Benedetto XVI – Messaggio del 27.01.2007

