
SABATO SANTO - 04 APRILE 
 

- ore 21.00 Solenne VEGLIA PASQUALE 
 

 Tomaso Boccato, catecumeno della nostra comunità, riceve-

rà i sacramenti dell’Iniziazione cristiana: Battesimo, Cresi-

ma ed Eucaristia e insieme alla compagna Elisa Santimaria 

donerà il Battesimo al figlio Elia. 
 

Non si tratta di vivere una celebrazione come le altre. Non è la messa di Pasqua anticipata alla 
notte! È una Veglia e vegliare esige che si sia disposti a “passare del tempo” senza fretta. È un 
ritorno alla sorgente, alla sorgente della vita. La luce, l’acqua, il pane e il vino ci dicono quello che 
noi siamo per Dio: esseri chiamati alla vita, alla verità, alla condivisione, cioè alla felicità di 
un’esistenza riconciliata. 

Gli invitati speciali sono i cresimandi e i cresimati con le loro famiglie, ma in questa notte ogni 
cristiano è convocato per rivivere la grande vittoria di Gesù. 

DOMENICA DI PASQUA - 05 APRILE 
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore”. 

Orario S. Messe: ore 7.30 - ore 9.00 - ore 11.00 

>>> ALCUNE NOTIZIE IN BREVE… 
 In allegato a questo numero di “Comunità Vivente” trovate la lettera con il bilancio econo-

mico e pastorale del 2014. Grazie per il contributo che vorrete donare alla nostra comunità! 
 

 CORSO DI TECNOLOGIE DELL’APPRENDIMENTO 
 per studenti e giovani: venerdì 10 aprile (pomeriggio) + tutto il giorno di sabato 11 e 

domenica 12 aprile a Carbonara. Quota di partecipazione: € 140 
 per adulti: venerdì 17 aprile (sera) + sabato 18 (pomeriggio e sera) + domenica 19 apri-

le (pomeriggio e sera) a Carbonara. Quota di partecipazione: € 190 
Per informazioni e iscrizioni a: Giorgio Paganelli (349/7732273 - gpaganelli@eidonet.it) 
 

 3° MOTORADUNO: DOMENICA 12 APRILE a BRESSEO 
Sono aperte le iscrizioni fino a mercoledì 8 aprile. Ricordiamo quanto previsto: 
- ore 11.00: S. Messa celebrata da d.Andrea e a seguire benedizione modo e partecipanti 
- ore 12.30: Pranzo casereccio con ricco buffet e nel pomeriggio giro dei Colli Euganei 
Quota individuale € 10,00. Per informazioni contattare: Maurizio Ruzza (335/6430420) 
 

 VEGLIA MISSIONARIA: MARTEDI’ 24 MARZO ore 20.45 a Tencarola 
 In occasione della 23a Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri, il nostro 

Vicariato, insieme a quelli di Selvazzano Dentro e Abano Terme, propongono un momento 
di preghiera e di riflessione. In questo momento dove l’odio, la violenza, gli attentati di mor-
te e la corruzione ci lasciano spaventati e impotenti, la preghiera diventa un’occasione per 
accendere la speranza e dare un respiro di pace e forza alle nostre vite. 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 10 marzo la nostra sorella FURLAN MARCELLA, ved. di De Franceschi Italo, di anni 81.  
 l’ 11 marzo il nostro fratello VANZETTO SETTIMO, coniugato con Sachespi Bruna, di anni 88. 
 Li ricordiamo nelle nostre preghiere insieme ai loro famigliari. 
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CONOSCERE LA STRADA O PERCORRERLA  
Nel mio studio ho due foto a me care. Mi ricordano momenti preziosi del cammino della mia vita. 

La fatica di salite in montagna, la determinazione per la preparazione, il peso dello zaino, i colori 
intensi, lo spazio e il senso di libertà sperimentati. Erano percorsi studiati a casa a “tavolino”, osser-
vati e cercati sulle mappe. Lente e accurate letture precedevano ogni movimento per evitare imprevi-
sti, gestire tempi e ritmi del cammino. Ma arrivati sul posto è stata tutta un’altra cosa! È servita più 
energia del previsto. Il freddo, i disagi e qualche pensiero di sconforto, inducevano a rinunciare alla 
meta prefissata, ma tra compagni ci siamo sostenuti in queste esperienze. 

Geremia dice che il Signore stabilirà con il suo popolo un’alleanza nuova: “Non come l’alleanza 
che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dall’Egitto, un’alleanza che 
essi hanno violato benché io fossi loro Signore” (Ger 31,32). La prima alleanza era sulla carta! Otti-
me indicazioni, materiali e risorse sufficienti, guida specializzata per il cammino e l’orientamento, ma 
non fu sufficiente per mantenere il popolo fedele alle promesse di Dio e alla meta desiderata. Il po-
polo manifestò la sua delusione nel Signore nel cammino di liberazione da una terra di schiavitù ad 
una terra di latte e miele. Il popolo criticò Dio, per le prove e i dolori del cammino, criticò la sua gui-
da. Mosè, fu accusato di essere inefficace. È il preludio del fallimento di ogni cammino, quando si 
comincia a dubitare di Dio e dell’uomo, è la morte! Come uscire da questa prigione della nostra men-
te, dalla sua agitazione? Come procedere quanto i nostri muscoli sono stremati?  

Servono nuove motivazioni, serve nuova energia! Dio non si è rassegnato all’infedeltà del suo 
popolo. Un popolo che conosceva la strada, conosceva la segnaletica, perché aveva ricevuto le 
dieci parole sul monte Sinai. Indicazioni forti, affidabili, chiare ma non sufficienti per mantenere il 
popolo unito e fedele. Prese il sopravvento la delusione, la stanchezza e i vizi. I vizi ti distraggono 
inizialmente, come una pausa nel cammino in salita per prendere fiato. Poi diventano una pausa per 
la mente e affermare: “non ce la faccio”. Poi i vizi diventano la tua comoda sedia, dove lentamente 
tutta la tua energia viene consumata dal freddo di una scelta di rifiuto, fino ad arrivare alla morte. 

Geremia continua dicendo: “Porrò nel loro cuore un’alleanza nuova, la porrò nel loro animo, la 
scriverò nel loro cuore” (Ger 31,33). La segnaletica del Sinai è preziosa, ma non comunica l’energia 
per il cammino. Non serve più un insieme di precetti e proibizioni che tu sei chiamato ad osservare, 
ma un dinamismo interiore. “Io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più del loro pecca-
to” (Ger 31,34). Il Signore entra nella tua vita per restituirti tutte le risorse necessarie per procedere 
nel cammino. Ti libera da ogni mormorazione e dalla schiavitù del peccato, non ti accusa degli spre-
chi, dei pensieri di sfiducia, ma ti offre un cuore capace di essergli fedele. 

È Gesù che ti dona tutte le risorse per procedere nel cammino, 
“colui che offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime per liberarci 
dalla morte” (Eb 5,7). Dal Suo amore il vero sostegno, il coraggio e la forza per 
mantenerti fedele, per superare vizi e rinnovare la tua vita, perché se ti senti a-
mato ritrovi forza e motivazioni anche quando il corpo invoca una sosta, o la 
mente denuncia una follia. Noi conosciamo la strada Signore! La tua morte e 
risurrezione, dono per amore, è come il seme che muore per portare vita. Non è 
solo un’immagine sul muro delle nostre case o sulle pareti delle nostre chiese, ma è 
la via che ci chiedi di percorrere con fedeltà. TU cammini con noi.           don Andrea 



Calendario liturgico dal 23 al 29 marzo 2015 

Lunedì 23 S. Messa per Taccon Lina e Bressan Igino ore 18.30 

Martedì 24 Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri 
S. Messa per Furlan Marcella (settimo); Svegliado Giorgia e 

Trevisan Gianna; Taccon Mario, Lina, Romilda e Giuseppe 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 25 Annunciazione del Signore 
S. Messa per Corsatto Milla; def.ti fam. Callegaro e Pagiaro 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 26 S. Messa Galletta Giuseppe, Francesco, Angelina, Edgardo; 
def.ti fam. Cardin Cesare; secondo intenzione offerente 

Mimmo Barbiero e Liviana Marchiori; Ravazzolo Renato 

ore 18.30 

Venerdì 27 Via Crucis 
S. Messa per Ramponzi Ernesto; Marcomini Norma (1° ann.) 

                per Furlan Sante e Ida 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Sabato 28 S. Messa insieme ai ragazzi della catechesi e ai loro genitori 
per Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Marcomini Norma 

per Geron Mario e don Antonio; Cantarello Lorenzo e Noventa 

Egidio; Lombardi Michele, Anita, Mario e Dino 

ore 18.00 

Domenica 29 Domenica delle Palme e della Passione 
S. Messa per Beghin Antonio 

Benedizione Ulivi, Processione e S. Messa 

per def. fam. Leorin-Broetto; Giselda e Giuseppe Sanvido; 

Moretti Zelio e Mariarosa; Schiavo Giorgina (94°compleanno) 
L’orario è anticipato per benedizione ulivi e processione 

S. Messa 

 
ore 

ore 
 

 

 

ore 

 
7.30 

8.45 

 

 

 

11.00 

mar 
24 mar Visita e S. Comunione agli ammalati 

Veglia per i missionari martiri in chiesa a Tencarola 

mattinata 

Ore 20.45 

mer 
25 mar Visita e S. Comunione agli ammalati 

Pranzo anziani in centro parrocchiale 

mattinata 

Ore 12.00 

gio 
26 mar Congrega presbiteri del Vicariato a Villa mattinata 

ven 
27 mar Visita e S. Comunione agli ammalati mattinata 

sab 
28 mar Celebrazione Penitenziale per i ragazzi di 4a elementare 

Celebrazione Penitenziale per i ragazzi di 5a elementare 

Incontro Genitori e Ragazzi del Primo Discepolato 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

Ore 16.00 

dom 
29 mar Festa delle Palme a Padova (piazza Erbe) con il Vescovo e i ragazzi dell’ACR  

lun 
30 mar Celebrazione Penitenziale per i ragazzi di 2a media 

Celebrazione Penitenziale per i ragazzi di 1a media 

Celebrazione Penitenziale Giovani e Giovanissimi a Carbonara 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

Ore 20.45 

CONFESSIONI IN CHIESA durante il Triduo Pasquale 

Giovedì e Venerdì Santo: dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Sabato Santo: mat: 9.00 - 12.00  /  pom: 15.00 - 18.30 

 
 

 All’offertorio siamo invitati a portare la cassettina “Quaresima di Fraternità” a sostegno 
delle missioni diocesane. 

 

 Durante tutto il giorno in chiesa ci sarà la RACCOLTA DI GENERI 
ALIMENTARI PER IL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS VICARIALE. Vi invi-
tiamo ad un gesto di solidarietà condividendo un pacco della 
vostra spesa con i nostri fratelli poveri e sofferenti. Grazie! 

GIOVEDI’ SANTO - 02 APRILE 
- ore 10.00 in Cattedrale S. MESSA CRISMALE con il VESCOVO 

- ore 20.30 SANTA MESSA “Nella cena del Signore” 
                                      Lavanda dei piedi ai bambini della Prima Comunione 

VENERDI’ SANTO - 03 APRILE 
Giornata di digiuno e astinenza 

Adorazione in chiesa durante tutto il giorno e tutta la notte 
 

- ore 6.00 Via Crucis vicariale a Villa 
 

- ore 15.30 AZIONE LITURGICA in chiesa 
È questo il momento liturgico centrale della giornata. Attraverso la lettura della Passione 
secondo Giovanni, la grande preghiera universale, l’adorazione e il bacio della croce 
commemoriamo la morte di Gesù, consapevoli di quanto ci ha amati e della preziosità 
dei doni (lo Spirito) che egli ha fatto giungere fino a noi. 

 

- ore 20.30 Adorazione della Croce e solenne processione 
Partiremo dal capitello di Via Euganea Treponti e raggiungeremo la chiesa passando 
per Via S. Antonio, guidati da alcune riflessioni. Chi lo desidera può illuminare le case. 

 

 Durante tutta la notte la chiesa sarà aperta per l’adorazione alla croce. Sarà preparato 
un cartellone dove poter scrivere il proprio turno, in modo da poter garantire sempre 
una presenza di persone in chiesa. 

 Lunedì Santo - 30 marzo 
ore 18.30 S. Messa per Pavanello Antonio e Paolo 

 Martedì Santo - 31 marzo 

ore 18.30 S. Messa per Svegliado Giorgia e Trevisan Gianna 

 Mercoledì Santo - 01 aprile 

ore 18.30 S. Messa  

ore 19.30 Via Crucis diocesana all’Opera della Provvidenza di Sarmeola 

Il giorno di Pasqua 
non si confessa 

«...cominciò a lavare i piedi dei discepli e ad asciugarli» (Gv. 13, 5) 


