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28 Marzo - 11 Aprile 2010 - Domenica delle Palme- II settimana del salterio

Grideranno le pietre

I

n quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo:
«Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne ha bisogno”». Gli inviati andarono e trovarono come aveva
loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?».
Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla
strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli,
pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto
dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma
egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre». Luca 19,28-40

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 28 Marzo Domenica delle Palme

Ore 7.30 Per la comunità; Rebecca Rino
Ore 9.15 Coretto S. Messa animata dalla Terza elementare
Def. Nalin Palmino (63° comp.); Malengo Mario, Fortunato
Crivellari Virginia (ord. Luigina e figli)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Cecchinato Antonia, Gardin Rosina, Volpin Bruno

Lunedì Santo 29 Marzo

Ore 7.30 S. Messa e lodi

Martedì Santo 30 Marzo

Ore 7.30 S. Messa e lodi
Def. Gollo Guido, Fincato Maria, Pozzato Ernesto

Mercoledì Santo 31 Marzo

Ore 7.30 S. Messa e lodi
Per le anime; def. Vianello Silvestro, Maria, Renato Santina, Renzo, Teresa

Giovedì Santo 1 Aprile

Ore 20.30 S. Messa “In Coena Domini”
con la lavanda dei piedi. Canta il Coretto.
Venerdì Santo 2 Aprile Digiuno e astinenza
Ore 20.30 Celebraz. della Passione del Signore. Coro adulti.

Sabato Santo 3 Aprile

Ore 20.30 Veglia Pasquale. Canta il Coro adulti.

Domenica di Pasqua 4 Aprile Resurrezione del Signore

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Cesarato Gabriella (1° ann.); Zagolin Idelmo (32° ann.),
Zagolin Mario (85° compl.)
Ore 11.00 Def. fam. Galesso e Busetto Maria e Manuela

Lunedì dell’Angelo 5 Aprile

Ore 9.30 Def. Boscolo Antonia Irma

Sabato 10 Aprile

Ore 19.00 S. Messa
Def. Chiozzotto Gian Pietro, Fiorindo Ferruccio, Ida, Alessandro e Daniela
Domenica della Divina Misericordia 11 Aprile II di Pasqua
Ore 7.30 Per la comunità; Gurin Virginio
Ore 9.30 Coretto - Consegna comandamenti alla 1 elem.
Def. fam. Negrisolo De Boni Severino, Pasquina, Malengo
Mario (ord. Fabris Giovanni );Antonio; Barbierato Laurentino,
Antonia, Bruna
Ore 11.00 Coro adulti. Battesimo di Fornaro Jasmine.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 28
Festa delle Palme a Padova
Dalle 12.00 alle 23.00 Adorazione in chiesa
Lunedì 29
Dalle 8.00 alle 23.00 Adorazione in chiesa
Dalle 14.30 alle 16.30 Confessioni per elementari e
medie. Seguire l’ordine indicato nello specchietto.
Martedì 30
Dalle 8.00 alle 23.00 Adorazione in chiesa
Nella mattinata comunione ai malati
Mercoledì 31
Nella mattinata comunione ai malati
Ore 15.00 Prove chierichetti
Ore 19.30 Via Crucis all’O.P.S.A. per giovani
Giovedì 1
Ore 8.00 Lodi
Ore 15.00 Giochi per ragazzi delle elementari e delle
medie organizzati dalle catechiste.
Dalle 16.00 alle 19.00 Confessioni
Cena di condivisione per issimi in patronato
Venerdì 2
Ore 8.00 Lodi e Ufficio
Ore 11.00 Prove chierichetti
Ore 15.00 Via Crucis preparata dai gruppi
di catechismo
Dalle 16.30 alle 19.00 Confessioni
Sabato 3
Ore 8.00 Lodi e Ufficio
Dalle 9.00 alle 11.00 Confessioni (sarà presente un
confessore straordinario)
Ore 11.00 Prove chierichetti
Ore 14.00 Coretto bambini e ragazzi
Dalle ore 15.00 alle 19.00 Confessioni in chiesa
Dal 6 al 9 Aprile sarò ad Ars con un gruppo di preti
e il vescovo di Padova.
Mercoledì 7
Ore 14.30 Catechismo medie
Venerdì 5
Ore 14.30 Catechismo elementari

Festa delle Palme
Il vescovo Antonio
incontra i ragazzi dell'Acr
CAMPIONI DEL MONDO! È
questo il titolo dell’edizione
2010 della Festa delle Palme,
tradizionale occasione in cui il
vescovo Antonio incontra i
bambini/e e ragazzi/e dell’Acr,
in programma DOMENICA
28 MARZO, solennità delle
Palme con cui si avvia la Settimana Santa. La festa è il culmine del percorso quaresimale
all’interno del cammino annuale dell’Acr e rappresenta il momento di festa, che riempie le
piazze di Padova di colori, voci, sorrisi, e conclude in maniera gioiosa la Quaresima introducendo i ragazzi alla Settimana Santa e alla celebrazione della Pasqua.
Slogan della giornata che vedrà confluire a Padova, da tutta la
diocesi, circa seimila tra bambini e adolescenti è I martiri sono campioni di PASSIONE, CORAGGIO, DONO; Il segno
scelto: la palma del martirio.
La FESTA DELLE PALME si svolge, come di consueto, in
due tempi: la prima parte (mattino) viene vissuta in parrocchia, con la partecipazione alla celebrazione eucaristica e la
preparazione dei rami di ulivo abbelliti da nastrini colorati e
da messaggi di auguri per altri amici che i ragazzi incontrano
poi alla festa; la seconda parte (pomeriggio) si svolge a Padova, con l’incontro con il vescovo Antonio: prima in piazza
delle Erbe, a partire dalle ore 15, quindi in piazza Duomo
per la conclusione intorno alle 17.

Confessioni
Per i ragazzi delle elementari e delle medie
Lunedì 29 Marzo
Ore 14.30 Terza elementare
Ore 14.50 Quarta elementare
Ore 15.10 Quinta elementare
Ore 15.30 Prima media
Ore 15.50 Seconda media
Ore 16.10 Terza media
N.B. I ragazzi che non saranno presenti nel pomeriggio del Giovedì Santo, sono invitati a portare in
chiesa la cassettina “Un Pane per Amor di Dio”
durante la confessione.
Le offerte saranno poi portate all’altare nel momento della Celebrazione del Giovedì Santo.

Per tutti
Giovedì 1 Aprile
Dalle 16.00 alle 19.00

Venerdì 2 Aprile
Dalle 16.30 alle 19.00

Sabato 3 Aprile
Dalle 9.00 alle 11.00 (Confessore straordinario)
Dalle 15.00 alle 19.00
N.B. Per le confessioni sono disponibile anche in
altri momenti!

Turni di adorazione per le 40 ore

Potete trovare all’ingresso della chiesa un foglio con i
turni di adorazione.
Chi si rende disponibile metta il proprio cognome, nome
e il numero di telefono sugli spazi che sono stati lasciati
liberi.
Durante la Quaresima i ragazzi delle tre fasce di età – seiotto, Proposte per i gruppi:
nove undici e dodici tredici – hanno lavorato sulla caratteristi- Domenica 28 ore 22-23: Animatori AC
ca/virtù della FORTEZZA, come capacità di camminare verso Lunedì 29 ore 17-18 Gruppo Liturgico e catechisti
il bene anche quando si presentano difficoltà e tentazioni. I Lunedì 29 ore 19-20 Consiglio pastorale
più piccoli (seiotto) si sono impegnati nel dire la verità, i no- Lunedì 29 ore 20-21 Gruppo giovanissimi e animatori
veundici nel chiedere scusa e dare il perdono, i dodicitredici estate ragazzi
nel andare controcorrente. Ora, con la festa delle Palme l’at- Martedì 30 ore 19-20 Schola cantorum
tenzione va a quei testimoni – i martiri, i “più forti di tutti”– Martedì 30 ore 20-21 Gruppo sagra
che hanno proclamato con forza la loro fede in Gesù, che non Martedì 30 ore 21-22 Gruppi pulizie
hanno avuto paura di dire ad alta voce la Parola, fino al sacri- Martedì 30 ore 22-23 Gruppo genitori patronato
ficio della vita, e che hanno fatto del Vangelo il loro stile di
vita, il loro punto fermo (fermezza, fortezza). Sono loro i
Campiscuola parrocchiali
CAMPIONI di passione, coraggio e dono.

Erbezzo (Verona)
Ad accompagnare la scoperta dei campioni una storia… “di
calcio”, che vede il Mister (Gesù) incaricato dal presidente
(Dio) di formare la squadra dei campioni per il prossimo mondiale. Il Mister si fa aiutare da campioni del passato, che insegnano ai ragazzi tre caratteristiche dell’essere campioni veri:
Santo Stefano per la passione, Santa Giustina per il coraggio
e don Ruggero Ruvoletto (ultimo recente martire della chiesa
padovana) per il dono.

Dal 18 al 25 Luglio
Quarta, quinta elementare e prima media
Dal 25 Luglio al 1 Agosto
Seconda, terza media e prima superiore

Gruppo pulizie B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana,
Tiengo Marisa, Fasolato Paola, Vangelista Danilo

