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 Avvisi:
* Lunedì 3 aprile: scuola di Preghiera per giovani “in memoria di Giovanni Paolo II°”.

Ritrovo in seminario maggiore alle 20.15. La serata si concluderà (alle 21.15) con una
fiaccolata per alcune vie di Padova fino al Duomo dove ci sarà un momento conclusivo
di preghiera. Tutti possono partecipare unendosi ai giovani all’uscita dal seminario.

* Martedì 4 aprile: incontro per i giovani sulla politica: “Come e perchè votare” non per chi
votare. Ore 21.00 in centro parrocchiale.

* Mercoledì  5 aprile: celebraz. penitenziale vicariale a Barbano

* Venerdì 7 aprile: “ VIA CRUCIS” vicariale. Ritrovo a S. Maria alle ore 21.00
e arrivo alla chiesa di Cervarese.

* Sabato 8 aprile: NON c’è ACR. Formazione animatori dalle 15.00.

* RAGAZZI alla FESTA DELLE PALME con il VESCOVO:  Domenica 9 aprile.
Ritrovo alle ore 14.00 davanti al centro parrocchiale.

GIOVANNI PAOLO  II°
   E’ passato un anno ... grazie!

Era la mattina di Pasqua dell’anno scorso, quando Giovanni Paolo II
si affacciò per l’ultima volta alla finestra del suo studio per la benedizione
alla città di Roma e al mondo intero. Era visibilmente provato.
Il volto impietrito dal dolore. I movimenti lenti. Lo sguardo segnato.
Cercò di parlare. Voleva annunciare la resurrezione. Ma non ci riuscì. Dalla sua bocca non uscì
parola. Il silenzio di Pietro, impotente, piegato dalla malattia e dalla sofferenza, impressionò il mon-
do. La forza della sua debolezza sconvolse e intenerì i cuori. «Sarebbe meglio che muoia, se non
posso compiere la missione affidatami», disse ai suoi collaboratori. E nemmeno una settimana
dopo, nel pomeriggio del sabato successivo, avvolto dalla febbre alta che ormai aveva minato il suo
fisico, pronunciava le sue ultime parole: «Lasciatemi andare alla casa del Padre».

 Un anno fa, il 2 aprile 2005, moriva Giovanni Paolo II.
Un grande uomo, un grande Papa, un grande protagonista della Chiesa e della storia. Ma soprattut-
to una persona a cui nella sua vita non fu risparmiato il soffrire.

Trascriviamo alcune parole  estratto dal volume «Lasciatemi andare» di monsignor
Stanislao Dziwisz, segretario di Giovanni Paolo II e ora arcivescovo di Cracovia,

La profonda unione con Dio di Giovanni Paolo II e la sua partecipazione al misterium pasquale si
svelarono in tutta la pienezza negli ultimi giorni della sua vita. Il corpo s’indeboliva sempre più, ma
era rimasto forte nello spirito «amando fino alla fine» (Gv 13,1). Per la prima volta il Papa non poté
presiedere i riti del Triduo pasquale. «Sono spiritualmente con voi al Colosseo», scrisse il venerdì
santo nel messaggio destinato a coloro che partecipavano alla Via Crucis, e aggiunse: «L’adorazio-
ne della Croce ci rimanda ad un impegno al quale non possiamo sottrarci: la missione che
san Paolo esprimeva con le parole: “Completo quello che manca nella mia carne ai patimenti
di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24). Offro anch’io le mie sofferenze,
perché il disegno di Dio si compia e la sua parola cammini fra le genti». Stava seduto davanti
all’altare nella sua cappella privata, seguiva la celebrazione su uno schermo televisivo e pregava.
Alla stazione quattordicesima, prese nelle mani il Crocifisso e strinse a esso il volto segnato dalla
sofferenza, come se volesse dire come Pietro: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti amo» (Gv 21,17).
L’amore di Cristo, più forte della morte, lo confortava nello spirito e avrebbe voluto esprimerlo la
domenica della Risurrezione, quando a mezzogiorno apparve dalla finestra per impartire la bene-
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Accio Alberto
Arrighini Chiara
Balteau Leonard
Barbieri Sofia
Barbiero Daniele
Battistin Riccardo
Benetton Luna
Bevilacqua Pierfrancesco
Bodin Simone
Bonora Ilaria
Breveglieri Camilla
Cacco Alessandra
Callegarin Stefano
Campadello Samanta
Campagnaro Alessia
Cantarello Matteo
Canton Cristian
Celegato Simone
Censolo Barbara
Ceretta Omar
Cestaro Martina
Checchin Simone
Coletti Stefano
Corradin Vanessa
Corato Daniele
Cortivo Matteo
Dalla Pozza Paola
De Filippis Francesco
De Lissandri Martina

De Paula Bruno
Del Pino Mattia
Facco Beatrice
Fantin Irene
Fantin Martina
Furlan Nicolò
Gapeni Alberto
Gasparini Andrea
Giacometti Martina
Giacomini Martina
Griggio Valentina
Lollo Giada
Lugato Francesco
Marcandella Davide
Marcolongo Irene
Maregotto Asia
Moronato Melissa
Nicetto Matteo
Norbiato Denis
Panizzolo Elisa
Pavan Giulia

Pavan Anna
Pavan Giacomo
Peruzzo Luca
Pillitteri Alessandro
Pillitteri Claudio
Pinton Melania
Piran Elisa
Pozzato Francesco
Pozzato Riccardo
Raccanello Luigi
Rampazzo Denis
Riondato Alessia
Sartorato Michele
Savio Davide
Schiavon Silvia
Stecca Giulia
Stefanelli Davide
Toffanin Giacomo
Toffano Giulio
Turetta Mattia
Viola Pietro
Visentin Massimo
Zancato Daniele
Zanella Riccardo
Zanetti Martina
Zanta Andrea
Zocca Riccardo
Zoppello Luca
Zullo Guido

BAMBINI AMMESSI AL SACRAMENTO
DELLA PRIMA CONFESSIONE



 Domenica 2 aprile - 5a di Quaresima        (Gv. 12, 20-33)

07.30(def. secondo int. di una persona);

08.45(def. Michelotto Ottavio, Angela, Lino e Silvano);
10.00(def. Orfano Luciano e def. Fam.)
11.30: Battesimo di: Michelotto MATTIA, Guerra  ALESSANDRO MICHELE,

Sanavio ELISA e Paccagnella LORENZO ;
15.30:1  ̂CONFESSIONE;
19.00:  Santa messa di ringraziamento dei cresimati

                                           (def.Boschetto Carlo; padre Bartolomeo Belluco, Edoardo, Giovanni,  Antonio e Giacomo);

 Lunedì  3  aprile
 ore   8.30:  per  anime.
 ore 19.00: per def. Fam. Zecchinato Zuin Valandro; Moro Mario; Marcon Mario e def. Fam.;
Michelotto Luigi.

“ Se il chicco di grano
caduto in terra

non muore,
rimane solo;

       se invece
       muore,
       produce
      molto frutto”

- Adorazione in chiesa tutti i mercoledì e i venerdì dalle 17.30 alle 19.00
- Possibilità della confessione o di un dialogo spirituale:

 * mercoledì (17.30 - 19.00) con don Marco; * venerdì (17.30 - 19.00) con don Sergio
* sabato     (16.30 - 19.00) con un sacerdote

- Vi raccomando l’iniziativa: “Quaresima di fraternità”: offerta quaresimale, frutto delle
     nostre rinunce, a sostegno delle iniziative proposte dal centro missionario diocesano.

 Martedì  4  aprile
 ore   9.00:  per Pedron Umberto e Livia.
 ore 19.00:  per anime.

Mercoledì 5  aprile
 ore   8.30: per  Casotto Alessandro e def. Fam; int. Fam. Trombetta, Carraro Maria; Artuso Romeo.
 ore 19.00: per  Giacomini Versiche; Bevilacqua Mario, Imelda e def. Fam. ; Caldaro Giorgio;
                              Borella Giuseppe e Ida; Visentin Dina (7°).

 Giovedì 6  aprile
 ore   8.30:  per Nicoletti Anna; Picello Mario e Domenico.
 ore 19.00: per  Zuin Aldo; Zantomio Eugenio.

 Venerdì  7  aprile - 1° venerdì del mese -
 ore 15.00 VIA CRUCIS ;    ore 15.30 S. Messa:  per  persone ammalate e coloro che li assistono.
 ore 19.00: per Goffo Mario; Boschetto Ruggero; per int. di Boschetto Dorina; Dalla Libera Settimo.

 Sabato  8 aprile
 ore    8.30: per  Salomoni Egidio; def. Fam. Lovato e Zanon.
 ore 19.00: (festiva) per def. Fam. Bettin, def. Fam. Piva Virginio; Fincato Carlo e Zuin Imelda;
                                             Calgaro Luigi

 Domenica 9 aprile - LE PALME        (Mc. 14, 1-15,47)

  S. Messe: 07.30;   08.45;
                     09.45: benedizione dell’ulivo davanti al centro parrocchiale e santa messa  (def. Turetta Sergio)
                     11.30 (def. Pedron Alfredo):
                                16.00: VESPERI e inizio ADORAZIONE delle “QUARANT’ORE”;        19.00;

dizione Urbi et Orbi. A motivo della commozione e della sofferenza non riuscì tuttavia a pronunciare
le parole, fece soltanto il segno di Croce con la mano e con un gesto rispose ai saluti dei fedeli.
Questo gesto d’impotenza, di sofferenza e di amore paterno, come anche quel toccante silenzio del
successore di Pietro, lasciarono un’impressione indelebile nei cuori degli uomini di tutto il mondo.
Anche il Santo Padre fu profondamente scosso da questo evento. Dopo essersi allontanato dalla
finestra disse: «Sarebbe forse meglio che muoia, se non posso compiere la missione affidata-
mi», e subito aggiunse: «Sia fatta la Tua volontà... Totus tuus».
Nella sua vita non aveva desiderato null’altro.
Non temeva la morte. Per tutta la vita aveva avuto Cristo come guida e sapeva di andare da Lui.
Durante le celebrazioni del Grande Giubileo dell’anno 2000 scrisse nel suo Testamento: «Gli chiedo
di volermi richiamare quando Egli stesso vorrà. “Nella vita e nella morte apparteniamo al Signore...
siamo del Signore” (Rm 14,8)». Era stato sempre profondamente consapevole che l’uomo, al termine
del pellegrinaggio terreno, non è condannato a cadere nelle tenebre, in un vuoto esistenziale o nel-
l’abisso del nulla, ma è chiamato all’incontro con il più buono dei padri, il quale accoglie amorevol-
mente tra le sue braccia il proprio figlio, per donargli la pienezza di vita nella Trinità santissima.
Sapendo che per lui si stava approssimando il tempo di passare all’eternità, d’accordo con i medici
aveva deciso di non recarsi all’ospedale ma di rimanere in Vaticano, dove aveva assicurate le indi-
spensabili cure mediche. Voleva soffrire e morire a casa sua, rimanendo presso la tomba dell’apo-
stolo Pietro. L’ultimo giorno della sua vita — sabato 2 aprile — si congedò dai suoi più stretti
collaboratori della Curia romana. Presso il suo capezzale continuava la preghiera, a cui partecipava,
nonostante la febbre alta e un’estrema debolezza.
Nel pomeriggio, a un certo momento disse: «Lasciatemi andare alla casa del Padre».

La sera di Pasqua, in memoria di Giovanni Paolo II, stiamo organizzando
il “CONCERTO di RISURREZIONE”
con la partecipazione dei gruppi corali

della nostra parrocchia (corale, gruppo annuncio e coro ragazzi)

* “GIRO in TURCHIA, da sabato 24 giugno a sabato 1 luglio, al prezzo di 800 euro
(tutto compreso). In sacrestia ci sono i depliant. Iscrizioni entro Pasqua, per poter capire
se possiamo raggiungere il numero sufficiente. E’ un giro molto interessante che ci porterà
non solo a visitare luoghi belli e importanti per la storia, ma anche ci darà modo di andare
alla scoperta delle nostre radici visitando i luoghi della predicazione dei primi apostoli.
* PEREGRINAZIO DELLA CROCE DI SAN DAMIANO
800 anni fa il giovane Francesco d’Assisi si è lasciato “catturare” dallo sguardo del crocifisso di San Damiano.
Per ricordare questo avvenimento la croce di San Damiano sta girando per l’Italia. Sarà a Padova nei giorni: 28/29/
30 aprile 2006. Chi fosse interessato a partecipare ritiri il depliant presso don Sergio o don Marco.


