CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

SETTIMANA SANTA
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 15.00 alle 20.30. Se l’orario di lavoro o di
studio ve lo impedisce sarebbe opportuno partecipare
alla Messa di lunedì o martedì. Giovedì e venerdì la
chiesa resterà aperta sino alle ore 23.00 per l’adorazione
al sepolcro.
- Siamo tutti invitati a partecipare alle funzioni dei
santissimi giorni del Triduo Pasquale (giovedì, venerdì e
sabato) che si terranno alle ore 20.30 in chiesa. I
chierichetti non devono avere alcuna scusa, così pure gli
adolescenti e i giovani. L’intera Comunità si riunisca
dunque attorno all’altare.
- I chierichetti passeranno in questi giorni per tutte le
famiglie e le industrie a portare il loro festoso augurio di
Pasqua consegnando un ramoscello d’ulivo benedetto,
segno di pace e di concordia.
- Le offerte “Un pane per amore di Dio” verranno
raccolte alle Messe della Domenica delle Palme e a
quelle del Giovedì Santo. Il Venerdì Santo invece
verranno raccolte le offerte per i cristiani di Terra Santa
come già fatto il Mercoledì delle Ceneri.
- GIOVEDì SANTO: Alla S.Messa delle ore 20.30
MARTEDI’ SANTO 18 MARZO
verranno portati solennemente all’altare gli oli sacri
Ore 15.00: Santa Messa e adorazione solenne
consacrati al mattino dal Vescovo nella chiesa cattedrale
Ore 20.00: Riposizione SS. e S.Messa
di Padova che serviranno per il battesimo, la cresima e la
MERCOLEDI’ SANTO 19 MARZO
sacra unzione. Dopo l’omelia, ci sarà la lavanda dei piedi
San GIUSEPPE
ai fanciulli di 3^ primaria. Nelle Messe del Giovedì Santo
Ore 18.30: VENERAN Giuseppe (in chiesa)
“In Cena Domini” si ricorda l’istituzione dell’Eucaristia.
- VENERDì SANTO: Tutto il giorno adorazione al SS.
GIOVEDI’ SANTO 20 MARZO
presso l’altare della riposizione. Alle ore 15.00
CENA DEL SIGNORE
celebrazione della Via Crucis. Alle ore 20.30 liturgia della
Ore 15.00: S.Messa per bambini ed anziani
Passione del Signore con bacio alla croce e processione
Canta il coro Piccole Note
Ore 20.30: Messa “In Cena Domini” e lavanda dei piedi per il centro.
- SABATO SANTO: Giorno di lutto e di sosta in
Canta il Coro Giovani
preghiera per tutta la Chiesa. All’altare della riposizione,
VENERDI’ 21 MARZO
adorazione al SS. e alla Croce. Alla sera, grande Veglia
PASSIONE DEL SIGNORE - Digiuno e astinenza
pasquale, madre di tutte le veglie e notte più santa
Ore 15.00: Celebrazione della Via Crucis
dell’anno.
Con il canto dell’ “Alleluia” a Cristo Redentore
Ore 20.30: Celebrazione della Passione e processione
la Chiesa si apre alla gioia e alla nuova vita in Lui. In
SABATO 22 MARZO
questa celebrazioni ci saranno le benedizioni dell’acqua
VEGLIA DI PASQUA
e del fuoco il quale andrà ad accendere il cero pasquale
Ore 20.30: Veglia pasquale e prima Messa di Pasqua
che resterà accanto all’altare come segno di “Cristo luce
Canta il coro Piccole Note
del mondo” fino alla solennità della Pentecoste.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 MARZO 2008
ACR: FESTA DELLE PALME A PADOVA
PASQUA DI RISURREZIONE
Oggi i ragazzi dell’Acr con le loro famiglie e i loro
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando
animatori andranno all’incontro col vescovo Antonio in
MASO Attilio e Genoveffa
piazza delle Erbe a Padova. Il ritrovo è alla fermata de
Ore 09.00: CACCIN Fortunato, Emilio e Sr.Cecilia
“La Marca” davanti all’EuroBrico alle ore 13.10.
Canta il coro parrocchiale
-------------------------------------------------------------------------Ore 11.00: Parrocchiale
La confessione agli infermi sarà continuata tutti i giorni
Canta il Coro Giovani
della settimana santa al mattino. Avvertendo, il parroco
Ore 15.00: Vespri solenni
può anche amministrare il sacramento della Sacra
--------------------------------------------------------------Unzione a chi non ha potuto venire in chiesa alla
- LA COMUNITÀ S’INCONTRA cerimonia comunitaria.
INCONTRI DI CATECHESI
Per la Confessione pasquale il parroco sarà a
Classi 1^ e 2^ media: Martedì alle ore 15.00
disposizione tutti i pomeriggi della settimana santa fino
Classe 3^ media e 5^ primaria: Mercoledì alle ore 15.00
alle 19.00. Vorrei pregarvi si approfittare di questi tempi
PICCOLE NOTE: Sabato dalle 10.00 alle 12.00
utili e non accalcarvi tutti al sabato santo al pomeriggio
GIOVANISSIMI: Martedì alle ore 20.00
oppure al giorno di Pasqua frettolosamente tra una
CHIERICHETTI: Mercoledì ore 09.00 in patro con bici
messa ed un’altra. Non ci sono confessori straordinari.
-----------------------------------------------------------------16 MARZO 2008
DOMENICA DELLE PALME
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando
MASO Attilio e Genoveffa
Ore 09.00: Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme
In processione partendo dalla casa delle suore
BERNARDI Angela, Giovanni ed Italia
CARRARO Alessandro (anniv.)
CHECCHIN Giulio e nonni
BALLAN Umberto e Carmen
REBESCHINI Giovanni (anniv.)
RIONDATO Maria
Ore 11.00: BETTIN Tarcisio e Norma
SPOLADOR Cesare, Maria e Lisetta
MAMPRIN Antonio (anniv.)
CACCIN Lino e famiglia
Ore 15.00: Santa Messa e Esposizione SS.
---------------------------------------------LUNEDI’ SANTO 17 MARZO
Ore 15.00: Santa Messa secondo intenzioni
e adorazione solenne
Ore 20.00: Riposizione SS. e S.Messa

