
>>> ALCUNE NOTIZIE IN BREVE… 
 

 In allegato a questo numero di “Comunità Vivente” trovate la lettera con il bilancio econo-
mico e pastorale del 2015. Grazie per il contributo che vorrete donare alla nostra comuni-
tà! La busta può essere portata in chiesa, negli appositi contenitori, durante il periodo 
pasquale. 

 

 PRANZO ANZIANI: mercoledì 23 marzo alle ore 12.00 in centro parrocchiale 
l’appuntamento mensile del pranzo per gli amici della terza età e simpatizzanti 
(ricordiamo che è aperto anche a tutti quegli adulti che desiderano trascorrere qualche 
ora in compagnia e per donare un po’ del proprio tempo alle persone anziane!). Sarà 
l’occasione anche per scambiargli gli auguri di Pasqua. 

 

 4° MOTOAFICIONADOS: DOMENICA 10 APRILE a BRESSEO 
Sono aperte le iscrizioni fino a domenica 3 aprile. Ricordiamo quanto previsto: 
- ore 11.00: S. Messa celebrata da d.Andrea 
 e a seguire benedizione modo e partecipanti 
- ore 13.00: Pranzo casereccio a buffet e nel pomeriggio giro dei Colli Euganei 

Quota individuale € 12,00. Per informazioni contattare: 
Maurizio Ruzza (335/6430420) - Antonio (338/1210974)  

mail a: motogroupenergy@gmail.com 
 

 ATTENZIONE: DOMENICA 17 APRILE STRADE CHIUSE! 
In occasione della “Maratona di S. Antonio”, che quest’anno si svolgerà partendo dallo 
Stadio Euganeo e arrivando in Prato della Valle passando per Rubano, Selvazzano, Aba-
no e Mandria, la strada provinciale dei Colli e le strade in cui passerà la maratona saran-
no chiuse al traffico dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
A quanti partecipano alle S. Messe in parrocchia, chiediamo gentilmente di verificare 
bene il percorso in modo da facilitare il raggiungimento della chiesa di Bresseo o attra-
verso le strade secondarie non raggiunte dalla maratona, oppure anticipando l’arrivo 
prima delle ore 9.00. 
 

 GRAZIE: in occasione della cena di martedì 8 marzo per la Festa della Donna, sono stati 
raccolti dalla Lotteria € 210,00 donati al Centro di Ascolto Vicariale-Caritas. Il ricavato 
invece delle festa (€ 200,00) è stato consegnato alla parrocchia quale contributo per le 
attività pastorali. 
Un grazie di cuore a quanti hanno portato alimenti e prodotti per l’igiene personale duran-
te la raccolta che è stata fatta domenica 13 marzo per il CdA Vicariale-Caritas. 
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LA VEGLIA 
La Vigilia Pasquale brilla ogni anno nella notte in cui Cristo ha vinto il peccato e la morte. È  

veglia come di chi fa la sentinella, non si addormenta, non prende sonno (cfr Sal 121,4), di chi 
resta sveglio perché attende che arrivi l’Adamo vittorioso! Il Risorto si fa presente ma non si 
possiede; è uno sposo da attendere fino a mezzanotte per corrergli incontro (cfr Mt 25,6). Il Risor-
to è la festa della Chiesa e la veglia è “sacrificio” del tempo, regalato ad un amato.  

La celebrazione della Pasqua annuale crea una relazione profonda con i Sacramenti pa-
squali del Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia. Potremmo dire che non sono i sacramenti ad 
aver bisogno della Veglia, ma è la Veglia ad aver bisogno dei sacramenti! La necessità di celebra-
re questi sacramenti nella Veglia pasquale è stata, storicamente, la ragione della nascita delle 
parrocchie: il presbitero era mandato, perché il Vescovo, non potendo raggiungere tutti, chiedeva 
ai presbiteri di esercitare il ministero sacramentale della rinascita pasquale. 

La Veglia pasquale nasce come radice dei sacramenti che sono il dono fatto da Cristo ad 
ogni uomo e donna, la partecipazione reale – seppur misterica – alla sua Pasqua. Potremmo dire 
– in negativo – che la Veglia pasquale ha però smarrito la sua identità più autentica, proprio quan-
do li ha perduti. L’esilio dei sacramenti (Battesimo, Cresima e ammissione alla prima Comunio-
ne) dalla Veglia pasquale, ne ha causato la trasformazione, fino a renderla una sorta di 
“meditazione sulla Pasqua”, durante la quale i cristiani avrebbero fatto la scelta “adulta” di conce-
dersi “un paio d’ore” di riflessione e ascolto della Parola di Dio…! 

La Veglia pasquale non si può ridurre a un solenne ed elitario contesto di preghiera-riflessione 
sulla Pasqua; dobbiamo dire piuttosto che la Veglia è Pasqua! 

Il tentativo di mantenere “separate” la Veglia pasquale dai sacramenti dell’Iniziazione cristiana 
è stata nei secoli, un’operazione alquanto stravagante che ha già comportato lo snaturamento 
dei sacramenti e la degradazione di essi a semplici occasioni di spiritualità, momenti di festa, di 
assemblee affettive e parentali a scapito dell’esperienza della Chiesa nella sua verità. 

È necessario comprendere come la forza, la fecondità e la fruttuosità dei sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana o si realizza nel loro radicarci nella Pasqua o svaniranno nel nulla. 

La Pasqua è in questa prospettiva – specie in tempo di inquinamento 
con la mentalità del mondo  – l’unica risorsa pastorale della Chiesa, per-
ché se gli uomini e le donne del nostro tempo, se i giovani, gli adolescenti e i 
ragazzi guarderanno alla Chiesa e ai suoi sacramenti, questo sarà possibile 
solo se percepiranno che attraverso di lei, hanno accesso a Colui che, unico, 
può dar loro la Vita che non conosce tramonto.    

La Veglia Pasquale non è un insieme di elementi rituali che per gradi, 
passano dalla benedizione del fuoco nuovo, verso una non meglio definita 
“esplosione” della Risurrezione, di tipo pseudo-scenografico. È piuttosto un 
ripercorrere la storia della salvezza, perché la storia di ogni uomo trovi il 
significato profondo del suo amare, perché amato e salvato da ogni colpa, da 
ogni solitudine. 

La Veglia pasquale è un parto dalla morte alla vita, dalle tenebre alla 
luce, dalla mente allo Spirito, dalla paura alla fede. Buona Veglia Pasquale. 

d. Andrea 



CONFESSIONI IN CHIESA durante il Triduo Pasquale 

Venerdì Santo: mat: 9.00 - 12.00  /  pom: 16.30 - 18.30 

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

 

Il Giovedì Santo sintetizza in una prospettiva particolare il mistero pasquale ponendo al centro i due 
gesti eucaristici tramandatici dai vangeli: la lavanda dei piedi per la tradizione giovannea e lo spezza-

re del pane e la condizione del vino nella tradizione sinottica. 
 

 All’offertorio siamo invitati a portare la cassettina “Quaresima di Fraternità”. 
 Al termine della Santa Messa: la chiesa resterà aperta fino le ore 23.00 per l’adorazione 

personale e silenziosa presso l’altare della Reposizione. 

GIOVEDI’ SANTO - 24 MARZO 
- 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 - 25 MARZO 
Giornata di digiuno e astinenza 

Adorazione in chiesa durante tutto il giorno e tutta la notte 
 

- ore 6.00 Via Crucis vicariale a Villa (partenza dalla chiesa) 
 

- 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, consa-
pevoli 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 - 21 marzo 
ore 18.30 S. Messa - Babolin Maria; Raimondo Angelo; Corsatto Milani Milla 

 Martedì Santo - 22 marzo 

ore 18.30 S. Messa - def.ti fam. Martinelli e famigliari vivi 

 Mercoledì Santo - 23 marzo-Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri 

ore 18.30 S. Messa - Gastaldello Fedora e Olga; Rigoni Carlo 
  Da Col Cristina, Giuseppe, Antonio e famigliari 

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

Il giorno di Pasqua 
non si confessa 

Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno» Gv. 13, 8 

I soldati, con il comandante e le 

guardie dei Giudei, catturarono 

Gesù e lo legarono... Gv. 18, 12 

Domenica 27 PASQUA DI RISURREZIONE 
S. Messa per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto; 

                  Gomiero Marcello e fam. Turetta 

S. Messa 

 
ore 

ore 
 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 

Lunedì 28 

S. Messa 

 
ore 

 

9.00 

Martedì 29 S. Messa - def.ti fam. Vezzani; Beghin Antonio ore 18.30 

Mercoledì 30 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 31 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Galletta Giuseppe, Angelina e Francesco 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 01 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 02 S. Messa - Serico Gilda; Vigo Gentile, Monterosso Corrado 
                   Vittoria e Feliciano Mattiazzo; Fasolato Vittorino 

                   Cantarello Lorenzo 

ore 18.00 

Domenica 03 II domenica di Pasqua 
S. Messa - def.ti fam. Crestale Ettore 

S. Messa - def.ti fam. Pattaro e Gastaldello Giuseppe 

S. Messa 

 
ore 
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ore 

 
7.30 
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11.00 

SABATO SANTO - 26 MARZO 
 

- ore 21.00 Solenne VEGLIA PASQUALE 
 

 

Non si tratta di vivere una celebrazione come le altre. Non è la messa di Pa-
squa 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 20 MARZO: FESTA DELLE PALME 
 

 Nel pomeriggio è tradizione che a Padova i ragazzi dell’ACR incontrino il Ve-
scovo vivendo un primo momento di festa in piazza delle Erbe alle ore 14.30. 
Quest’anno l’appuntamento diventa occasione per celebrare il “Giubileo dei 
Ragazzi”. Per loro è previsto il passaggio della Porta Santa in Cattedrale e un 
momento di preghiera speciale con il Vescovo Claudio. 

 Anticipiamo già l’appuntamento dell’Assemblea annuale per tutti i soci e i volontari del NOI 

ASSOCIAZIONE prevista per mercoledì 6 aprile alle ore 20.45 in centro parrocchiale! 


