
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 Giovedì 30 marzo la nostra sorella ESTER FURLAN ved. Benetazzo di anni 98. Sia-

mo vicini ai suoi famigliari con la nostra preghiera. 

SABATO SANTO - 15 APRILE 
 

- 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. 

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

co e pastorale del 2016. Grazie per il contributo che vorrete donare alla nostra comunità! La 
busta può essere portata in chiesa, negli appositi contenitori durante il periodo pasquale. 
 

 5° MOTOAFICIONADOS: DOMENICA 09 APRILE a BRESSEO 
- ore 11.00: S. Messa celebrata da d.Andrea e a seguire benedizione moto e motociclisti 
- ore 13.00: Pranzo casereccio a buffet e nel pomeriggio giro dei Colli Euganei 

Quota individuale € 13,50. Per informazioni contattare: 
Maurizio (335/6430420) - Antonio (338/1210974) - motogroupenergy@gmail.com 

 

 ATTENZIONE: DOMENICA 23 APRILE STRADE CHIUSE! 
In occasione della “Padova Marathon 2017”, che anche quest’anno si svolgerà partendo 
dallo Stadio Euganeo e arrivando in Prato della Valle passando per Rubano, Selvazzano, 
Abano e Mandria, la strada provinciale dei Colli e le strade in cui passerà la maratona 
saranno 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 at-
traverso le strade secondarie non raggiunte dalla maratona, oppure anticipando 
l’arrivo prima delle ore 9.00. 

Domenica 16 PASQUA DI RISURREZIONE 
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore” 

S. Messa - Cavinato Bruno e Nelly; Stocco Luigi 

                   secondo intenzione offerente 

S. Messa - Geron Luigi e Cecilia; 

                  Baldin Giuseppe e Antonietta Stella 

S. Messa 

 
 

ore 
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ore 
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9.00 

 
11.00 

Lunedì 17 

S. Messa 

S. Messa 
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N° 2017 / 07 

dal 03 al 16 aprile 2017 

 

CATTIVO  ODORE 
Ci sono in ogni casa, stanze e ambienti chiusi. Spazi usati meno di altri, relegati a riposti-

glio, dove il ricambio d’aria e di vita è meno frequente. Mandano odore, nonostante profumi 
e naftalina. Si sente subito aria di morte, stagnante. Sono luoghi dove si accumulano ricordi 
del passato, oggetti che all’improvviso diventano inutili.  

Siamo ormai in cammino avanzato verso la Pasqua e la liturgia ci offre una “Parola” che 
riporta vita nei sepolcri. Non è un semplice far ordine, una riesumazione, ma un ridare vita 
nuova. Non nostalgia del passato ma un accogliere lo Spirito che il Signore vuole donare 
ai suoi figli. «Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle 
vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d'Israele. Riconoscerete che io sono il 
Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. 
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete;…Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo 
farò» (Ez 37,12-14). I sepolcri più pericolosi sono gli spazi dove ci rinchiudiamo per isolarci 
dal mondo, feriti e delusi da relazioni deboli e cosmetiche. Stanze ricche di tecnologia, ma 
povere di amore, di conoscenza e consapevolezza. Non abbiamo ancora capito che senza 
lo Spirito del Signore, la Sua Parola, tutto lentamente muore. Lo sta dimenticando la Chie-
sa, lo stanno dimenticando i cristiani, che sempre più precocemente chiudono la stanza 
dove stare in intimità con il Signore. Il profeta Ezechiele restituisce fiducia ad un popolo che 
aveva perso la speranza di ritornare in patria dopo l’esilio in Babilonia. Noi non siamo de-
portati, ma viviamo schiavi del materialismo e dell’edonismo. C’è spazio per tutti gli odori, 
per tutte le schiavitù, ma poco sappiamo del Signore, della sua aria. 

«Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non 
siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in 
voi. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la 
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito 
che abita in voi» (Rm 8,8-11). Ecco la novità del credente: istruito a guardare oltre, ad os-
servare l’orizzonte, non più rinchiuso in spazi stretti e chiusi. Con il battesimo siamo invitati 
a procedere nella conoscenza della vita nello Spirito. Il battesimo non è un lasciapassare 
per accedere alla religiosità di un popolo, ma la spinta a intraprendere il viaggio della vita, 
secondo “lo Spirito di Dio”.  

Primavera tempo di allergie: “lo Spirito che abita in noi” è il più potente antistaminico 
della storia. Possibilmente da usare tre volte al giorno prima dei pasti da soli o in presenza 
di altri malati. Esiste il farmaco, ma ci sono pochi medici a prescrivere la terapia che risusci-

ta i morti. Per quanto sia gratuita la Preghiera, la Confessione, 
l’Eucarestia lo studio della Parola Sacra, continuiamo a vivere digiunando. 
Intrappolati da una cultura che toglie speranza, sentiamo solo l’odore dei 
sepolcri, della violenza. «Allora Gesù, ancora una volta commosso profon-

damente, 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?». Tolse-
ro 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» (Gv 11,38-44). d. Andrea 



Calendario liturgico dal 03 al 09 aprile 2017 

lun 
03 apr Visita e S. Comunione agli ammalati 

 Catechesi: ragazzi 3a media 

mattinata 
Ore 16.45 

mar 
04 apr Visita e S. Comunione agli ammalati mattinata 

mer 
05 apr Visita e S. Comunione agli ammalati mattinata 

gio 
06 apr Visita e S. Comunione agli ammalati 

Pulizia della chiesa: 1° gruppo 

mattinata 

Ore 8.00 

ven 
07 apr  Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea Ore 21.00 

sab 
08 apr  Celebrazione Penitenziale ragazzi di 5a elementare e 1a media Ore 15.00 

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

mer 
12 apr  Celebrazione Penitenziale ragazzi di 2a media – 3a media Ore 15.00 

gio 
13 apr Pulizia della chiesa: 2° gruppo Ore 15.00 

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 
Il giorno di Pasqua 

non si confessa 

Lunedì 03 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 04 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 05 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 06 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 07 Battesimo di Nicolò Celadin di Riccardo e Chiara Canazza 

Via Crucis 

S. Messa  

ore 
ore 

ore 

17.00 

17.50 

18.30 

Sabato 08 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Maso Adriano 
                  Sopran Bruna 

ore 18.00 

Domenica 09 Domenica delle Palme e della Passione 
S. Messa - Orlando 

Benedizione Ulivi, Processione e S. Messa 

                  per le anime del purgatorio 
L’orario è anticipato per benedizione ulivi e processione 

S. Messa - Albano e Maria Elena 

A seguire benedizione dei motociclisti e delle moto 

 
ore 

ore 
 

 

ore 

 
7.30 

8.45 

 

 

11.00 

DOMENICA 09 APRILE: 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. 

 
 

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

 

 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. 

 

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

GIOVEDÌ SANTO - 13 APRILE 
- ore 10.00 in Cattedrale S. MESSA CRISMALE con il VESCOVO 

- ore 20.30 SANTA MESSA “Nella cena del Signore” 
                                      La lavanda dei piedi sarà vissuta con gli accompagnatori dei genitori 

VENERDÌ SANTO - 14 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 (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, 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 - 10 aprile 
ore 18.30 S. Messa  

 Martedì Santo - 11 aprile 

ore 18.30 S. Messa - Ruzza Renato (5° ann.); Benetti Germano (1° ann.) 

 Mercoledì Santo - 12 aprile 

ore 18.30 S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda 

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

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


