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SETTIMANA SANTA
e  PASQUA

LA CHIESA E’ SEMPRE APERTA
Non ci sarà più l’esposizione del Santissimo, ma continuerà la presenza

di Gesù nel tabernacolo, eccetto il venerdì e il sabato santo.

«Dove vuoi che prepariamo la Pasqua?»
La Pasqua, centro e il culmine della nostra fede, da sempre viene preparata con grande
cura. In questa attuale situazione di emergenza sanitaria, che ci priva della celebrazione dei
sacramenti e dell’esperienza comunitaria, la Settimana Santa, il Triduo Pasquale e il tempo
di Pasqua, come già avvenuto nel tempo di Quaresima, possono diventare l’opportunità

per riscoprire la preghiera personale e in famiglia. Viene proposto

                  «L’angolo bello» della casa
I cristiani ortodossi chiamano «angolo bello» lo spazio
dove in casa collocano una o più icone, una lampada
votiva e dei fiori. Si pensi ad un luogo in casa, anche
piccolo, ma curato, dove mettere in evidenza
alcuni segni importanti, quali: il libro dei Vangeli, il
Crocifisso, una candela, dei fiori, un ramoscello d’ulivo
(per chi ne possiede la pianta nel giardino di casa, e
senza dover farlo benedire), la cassettina dell’Ufficio
missionario (che ci riporta ai progetti missionari della
Diocesi nell’ambito della Quaresima di fraternità).
Questo «angolo bello» può diventare il luogo di
ritrovo per la preghiera e per porre alcuni gesti
in comunione con quanto la Chiesa ci propone
nei giorni santi.
Come guida per questa  preghiera in famiglia  è stato
spedito alle famiglie dell’iniziazione cristiana
un LIBRETTO-GUIDA alla preghiera, è anche pubblicato sul sito della parrocchia
e su facebook. Alcune copie le metteremo in chiesa per chi può passare a prenderli.

Non potendo celebrare in chiesa facciamo in modo che le nostre case
“diventino delle chiese”, la famiglia come “chiesa domestica”.

Non occorrono tante cose! L’angolo bello che ci richiami questo tempo, alcuni segni che
ci aiutino a capire il giorno santo che si sta vivendo, un brano del Vangelo e una preghiera
come il fascicolo ci indica.                                  Buon cammino nel Signore Risorto

   Dopo una lunga malattia è morta una giovane mamma, “Malveda Gina in
Guevarra”: lascia marito e tre figli. li mettiamo nella nostra preghiera

I defunti che erano già segnati per la celebrazione, noi preti li ricordiamo
nella Messa che ogni giorno celebriamo.

Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore
Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2020

In questa notte di veglia in onore del Signore risorto, la Chiesa medita le meraviglie che Dio
ha compiuto per il suo popolo fin dall’inizio della creazione e confida nella sua Parola e nelle
sue promesse. Il suono delle campane della nostra parrocchia ci annuncerà che il Signore è
davvero risorto e cammina con noi che lo celebriamo ogni domenica, Pasqua della settimana.

• Alla sera, si possono accendere dei lumi: uno accanto
 al Vangelo aperto sulla pagina del racconto della
 Risurrezione (Matteo 28, 1-10), un altro sul davanzale
 di casa a indicare che il Signore risorto passa per le case
 e illumina con la sua Risurrezione la vita degli uomini.

        Domenica di Pasqua
              Risurrezione del Signore

Domenica 12 aprile 2020
La Pasqua del Signore, che celebriamo in modo solenne ogni anno, ha in ogni domenica
la Pasqua della settimana. Questo giorno sia l’attesa di quando, terminata l’ora buia di
morte e di dolore che ci colpisce, torneremo tutti insieme a celebrare insieme l’Eucaristia.

• In casa, nell’«angolo bello», si pongano già dal mattino alcuni segni che possono aiutare la
  preghiera:  una candela accesa, dei fiori, dell’acqua santa (se ce l’abbiamo già)

• Al mattino preghiamo con il salmo 117 e leggiamo il brano del Vangelo di Giovanni (20,1-9).

• Sapendo di essere incorporati in Cristo con il Battesimo e che la Pasqua rigenera ogni uomo
   come figlio amato, rinnovando tutta la nostra vita, dopo
   aver pregato il Padre nostro, possiamo fare il Segno della
   Croce, utilizzando l’acqua benedetta (se c’è in casa).

• Possiamo compiere in questo giorno santo un’opera di
  carità e di vicinanza: una telefonata, un messaggio…

• Un segno accomunerà tutte le parrocchie della Diocesi: il
   suono solenne e festoso delle campane alle ore 12.00
   che si protrarrà per dieci minuti, quale annuncio della Pasqua.

+ In serata, alle ore 20.00,
possiamo vedere al canale
TV7-Triveneta o in diretta-streaming
dalla Cattedrale la Celebrazione
della Veglia Pasquale presieduta
dal Vescovo Claudio

+ Papa Francescoalle ore 21.00
dalla Basiliva Vaticana

+ Al mattino, alle ore 9.30,
   sul canale TV7-Triveneta
   o in diretta-streaming
  dalla Cattedrale la Messa
  presieduta dal Vescovo
  Claudio.

+ Papa Francesco  ore 11.00
   dalla Basilica Vaticana



Domenica delle Palme e della Passione del Signore
                           Domenica 5 aprile 2020
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La Domenica della Palme inaugura la Settimana Santa. Gesù entra
trionfalmente a Gerusalemme manifestando la sua regalità, unico Re
disposto a sacrificare la vita per il bene del suo popolo.

• Nel pomeriggio, non potendosi
realizzare la tradizionale festa delle
Palme dei ragazzi, possiamo
seguire un video, proposto
dall’ACR diocesana, che si
inserisce nel percorso associativo
e diventa un’occasione di incontro
per tutti i ragazzi dell’Iniziazione cristiana. Il vescovo

Claudio si rivolgerà ai ragazzi, alle loro famiglie, agli educatori e ai catechisti, aiutandoli a
comprendere questo momento e come preparare la Pasqua.
 https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo       https://www.youtube.com/user/acpadova

Mercoledì della Settimana Santa - 8 aprile 2020
• In serata, alle ore 21.00, possiamo vedere la Via crucis dei giovani,
preparata dall’Azione Cattolica, dagli scout e dalla Pastorale dei Giovani,
ispirata al messaggio che papa Francesco ha scritto per la Giornata Mondiale
della Gioventù 2020: «Giovane, dico a te, alzati» (Lc 7,14). Partendo dal
tema del rialzarsi e del camminare, i giovani percorreranno idealmente i passi
che Gesù traccia verso l’altro da amare e servire. Davanti alla Croce il Vescovo
offrirà una parola di fiducia e di speranza.
        https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo
        https://www.youtube.com/user/acpadova

Triduo Pasquale del Signore morto, sepolto e risorto
Il Triduo Pasquale, centro e compimento della fede e dell’anno
liturgico, ci porta davanti al mistero della Passione, Morte,
Risurrezione del Signore Gesù, narrata e rivelata nei Vangeli.
Ci uniamo al Signore Gesù dalla notte dell’Ultima Cena fino alla
notte della Risurrezione.
Il nostro essere discepoli di Gesù non significa solamente “ricordare”
la Pasqua, quanto piuttosto entrare nel mistero stesso di Gesù, morto
e risorto, attraverso le celebrazioni pasquali e i sacramenti (Battesimo,
Cresima, Eucaristia), mediante i quali si “diventa” il Cristo morto,
sepolto e risorto.

Il Triduo Pasquale rappresenta quel compimento che quest’anno
non ci è dato di celebrare e godere in pienezza e, tuttavia, gli eventi

della salvezza continuano ad essere per tutti motivo di salvezza.

Giovedì Santo - Cena del Signore - Giovedì 9 aprile 2020
12 • In casa, nell’«angolo bello», si pongono già dal mattino alcuni
       segni che possono aiutare la preghiera come, ad esempio, una
       brocca con dell’acqua e un asciugamano. (Gv. 13, 1-15)

In questo giorno Gesù Cristo ci consegna tre doni da lui istituiti:
l’Eucaristia, il sacerdozio ministeriale e il comandam. dell’amore.

Il gesto della lavanda dei piedi
diventa il comandamento nuovo
dell’amore, perché anche noi
possiamo amarci come Dio ha
amato noi.
• Un pane, preparato durante la giornata, viene spezzato e
dà inizio alla cena. Si può leggere il brano del vangelo di
Matteo 26, 26-29, che narra l’istituzione dell’Eucaristia.

Venerdì Santo Passione del Signore - Venerdì 10 aprile 2020
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Il Venerdì Santo è il primo giorno del Triduo Pasquale. Nel mistero della
Passione e Morte di Croce, Gesù, solidale con noi peccatori, distrugge il
peccato e la morte presenti nel mondo. Nella sua ora, volontariamente
accolta, scorgiamo già la forza della Risurrezione: la sua è una morte che
vince le nostre morti.

• In casa, nell’«angolo bello», si pongano già dal mattino alcuni segni che possono
aiutare la preghiera, come, ad esempio, un Crocifisso.

Possibilmente alle 12.00, l’ora della Crocifissione,
possiamo leggere dal Vangelo di Giovanni il brano che
narra la morte del Signore.
Alle parole «E chinato il capo, consegnò lo spirito»,
si può fare una pausa e inginocchiarsi.
Dopo aver ascoltato il Vangelo lasciamo un tempo
di silenzio e contempliazione e possiamo poi adorare
la Santa Croce con un bacio.

• In questo giorno la Chiesa chiede ai fedeli tra i 18 e 60 anni,
il digiuno e l’astinenza dalle carni, quali richiamo
all’essenziale che ci fa vivere: l’amore del Signore Gesù.

Sabato Santo - Sepoltura del Signore - Sabato 11 aprile 2020
Questo è il giorno del silenzio: esso ci accompagna nell’abbassamento con cui il Signore
Gesù discende negli abissi della terra, perché tutto sia rigenerato dalla sua Risurrezione.
Viviamo questo giorno nell’attesa, silenziosa e orante, della Luce che non conosce tramonto.
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• In casa, nell’«angolo bello», possiamo lasciare solamente la Croce svelata tra due ceri
   accesi, togliendo altri segni, quali la tovaglia e i fiori.

• Durante la giornata possiamo fermarci davanti alla Croce per la preghiera personale.

+ Al mattino, alle ore 9.30,
possiamo vedere al canale TV7-
Triveneta o in diretta-streaming
dalla Cattedrale la Messa
presieduta dal Vescovo Claudio.

+ papa Francesco alle ore 11.00
dalla Basilica Vaticana

+ Alle ore 20.30, possiamo vedere
al canale TV7-Triveneta o in diretta-
streaming dalla Cattedrale
la Messa «In Cena Domini »
presieduta dal Vescovo Claudio.

+ Papa Francesco alle ore 18.00
   dalla Basilica Vaticana

+ Nel pomeriggio, alle ore 15.00,
possiamo vedere al canale TV7-
Triveneta e in diretta-streaming dalla
Chiesa dell’Azienda Ospedaliera di
Padova la cebrazione della
Passione del Signore presieduta
dal Vescovo Claudio.

+ Papa Francesco alle 18.00 dalla
Basilica Vaticana e alle 21.00 la Via
Crucis da piazza S.Pietro preparata
dai detebuti del carcere di Padova


