
A tutti è raccomandato di accompagnare 
la preghiera personale e familiare con il 
sussidio proposto dalla Diocesi di Pado-
va. Il sussidio è stato girato nei vari gruppi 
parrocchiali (da far girare a sua volta a 
più persone possibili) e si può trovare 
anche sul sito della parrocchia 
www.voltabarozzo.it 
Alcune copie cartacee del sussidio si 
possono anche trovare in chiesa. Com-
prendiamo tutti che le limitazioni imposte 
agli spostamenti per contrastare la diffu-
sione del virus condizionano anche gli 
aspetti più pratici. 
Negli orari sopra indicati, le celebrazioni 
del vescovo Claudio di possono seguire 
collegandosi in diretta streaming al sito 
della Diocesi di Padova: 
www.diocesipadova.it 
oppure collegandosi al Canale TV7-
Triveneta della televisione. 
Nella preghiera personale molto impor-
tante è la preghiera della Liturgia delle 
Ore (Ufficio delle letture, Lodi, Vespri).  
In questo periodo così difficile continuiamo a 
pregare gli uni per gli altri, affidandoci al Si-
gnore.  
La nostra Caritas parrocchiale, compatibil-
mente con la situazione, continua ad aiutare, 
per quanto possibile, famiglie bisognose pre-
parando pacchi di spesa.  
 

Durante le ore di apertura della chiesa è 
possibile solo la preghiera personale. 
A proposito dell’Adorazione Eucaristica il 
Decreto del Vescovo così dispone: “In ra-
gione del divieto di circolazione, di sposta-
mento e assembramento, oltre alle naturali 
ragioni di sanità pubblica, sarebbe molto 
difficile garantire la preghiera e la vigilanza 
dinanzi al Santissimo Sacramento. Inoltre, 
la verità del segno domanda che l’Adorazio-
ne eucaristica avvenga attraverso la pre-

senza fisica dei fedeli dinanzi a Cristo Si-
gnore presente nel Sacramento trattenen-
dosi presso il quale essi godono della sua 
intima familiarità. Detto questo, tutti com-
prendiamo l’eccezionalità e il valore univer-
sale dell’atto compiuto recentemente dal 
Santo Padre Francesco nel sagrato vuoto 
della Basilica Vaticana.  
Queste considerazioni ci portano a chiede-
re di NON proporre la Solenne Adorazione 
Eucaristica detta delle “Quarant’ore”, né 
OGNI altra forma pubblica e solenne Adora-
zione Eucaristica con l’Ostensorio.  Già nel 
segno delle chiese aperte risplende e con-
forta la presenza di Cristo nei tabernacoli” 
 

Nel pensare al programma e alle proposte 
per la Settimana Santa, si è tenuto conto 
delle precise indicazioni che sono state 
fornite dalla nostra Diocesi con Decreto del 
Vescovo Claudio e relativa Nota pastorale 
rivolta ai parroci. Si precisa questo al fine di 
comprendere il criterio che è stato usato nel 
decidere “cosa poter fare e cosa non poter 
fare”. Il giusto rispetto delle indicazioni dio-
cesane sia visto come un desiderio di co-
munione con tutta la chiesa diocesana.  
 

Si raccomanda il rispetto delle normative 
previste dall’autorità in questi giorni. 
In chiesa si raccomanda il rispetto della 
distanza tra le persone di almeno 1 metro. 
 
Nonostante le difficoltà e i vari 
condizionamenti, viviamo con 
profonda fede questa Settima-
na Santa. Guardiamo alla luce 
di Cristo Risorto che sconfigge 
ogni tenebra. 
 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

SETTIMANA SANTA 
 

DOMENICA 5 aprile 2020 
Domenica delle Palme  

e della Passione del Signore 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vangelo di Matteo (21,1-11): 

Quando furono vicini a Gerusalemme e 
giunsero presso Bètfage, verso il monte 
degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, 
dicendo loro: «Andate nel villaggio di 
fronte a voi e subito troverete un’asina, 
legata, e con essa un puledro. Slegateli 
e conduceteli da me. E se qualcuno vi 
dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne 
ha bisogno, ma li rimanderà indietro 
subito”» (...). I discepoli andarono e 
fecero quello che aveva ordinato loro 
Gesù: condussero l’asina e il puledro, 
misero su di essi i mantelli ed egli vi si 
pose a sedere. La folla, numerosissima, 
stese i propri mantelli sulla strada, men-
tre altri tagliavano rami dagli alberi e li 
stendevano sulla strada. La folla che lo 
precedeva e quella che lo seguiva, gri-

dava: «Osanna al figlio di Davide! Be-
nedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». 
Mentre egli entrava in Gerusalemme, 
tutta la città fu presa da agitazione e 
diceva: «Chi è costui?». E la folla ri-
spondeva: «Questi è il profeta Gesù, da 
Nàzaret di Galilea».  
Parola del Signore 
—————————————————-- 
NOTA CIRCA L’ULIVO 
La benedizione dell’ulivo trova il suo 
vero significato solo quando vi è la pro-
cessione e la S.Messa in cui si comme-
mora l’ingresso del Signore Gesù a 
Gerusalemme. I rami di ulivo sono se-
gno di partecipazione al rito processio-
nale Quest’anno, non potendo celebra-
re, non vi potrà essere quindi la benedi-
zione dei rami di ulivo.  
Il Decreto del vescovo per questa Setti-
mana Santa i tempo di epidemia chiari-
sce: “Onde evitare ogni possibile propa-
gazione del contagio e usare in modo 
inadeguato gli stessi rami di ulivo  
(i quali trovano il loro significato autenti-
co solo nel contesto della Passione del 
Signore e non devono assumete signifi-
cati impropri, indulgendo a mentalità 
devozionale) si CHIEDE, nostro mal-
grado, di non raccogliere, né benedire, 
né distribuire l’ulivo. 

LL
Nuovo timbro



Gesù prese il pane, 
recitò la benedizione, 
lo spezzò e, mentre lo 
dava ai discepoli, dis-
se: “Prendete, man-
giate: questo è il mio 
corpo”. Poi prese il 
calice, rese grazie e lo 
diede loro dicendo: “Bevetene tutti, per-
ché questo è il mio sangue dell’allean-
za, che è versato per molti per il perdo-
no dei peccati” (Mt 26,26-28) 

 
Gesù si alzò da 
tavola, depose le 
vesti, prese un 
asciugamano e se 
lo cinse attorno 
alla vita. Poi versò 
dell’acqua nel cati-
no e cominciò a 

lavare i piedi dei discepoli (…).  
Poi disse: “Vi ho dato l’esempio perché 
anche voi facciate come io ho fatto a 
voi” (Gv 13,4-5.15) 

 
A mezzogiorno si 
fece buio su tutta la 
terra, fino alle tre 
del pomeriggio. 
Verso le tre, Gesù 
gridò a gran voce: 
“Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai ab-
bandonato?”…  

poi Gesù di nuovo gridò a gran voce ed 
emise lo spirito”. (Mt 27,45-46.50) 

 

Giuseppe d’Arimatea, 
prese il corpo di Gesù, lo 
avvolse in un lenzuolo 
pulito e lo depose nel 
suo sepolcro nuovo, che 
si era fatto scavare nella 
roccia; rotolata poi una 

grande pietra all’entrata del sepolcro, 
se ne andò (Mt, 27,59-60) 
—————————————————- 
SABATO 4 APRILE 
Per la preghiera personale: 
CAPPELLA: aperta dalle 8,00 alle 12,00 
CHIESA: aperta dalle 16,00 alle 18,30 
 

DOMENICA 5 APRILE delle PALME 
e della Passione del Signore 
Per la preghiera personale: 
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00    
e dalle 16,00 alle 18,30 
Il parroco (di primo mattino prima di aprire 
la chiesa) celebra la S.Messa in chiesa 
senza la partecipazione fisica dei fedeli ma 
uniti in comunione spirituale. 
I fedeli sono invitati a unirsi spiritualmente 
alla celebrazione del vescovo Claudio 
dalla Basilica Cattedrale alle ore 9,30, col-
legandosi in diretta-streaming al sito della 
Diocesi o al Canale TV7-Triveneta della 
televisione o del Papa dalla Basilica Vati-
cana alle ore 11,00. 
 

LUNEDI’ 6, MARTEDI’ 7  
e MERCOLEDI’ 8 aprile 
Per la preghiera personale: 
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 16,00 alle 18,30 
Non ci sarà la Solenne Adorazione Eucari-
stica delle “QUARANT’ORE”. Nella chiesa 
aperta ugualmente risplende e conforta la 
presenza di Cristo nel tabernacolo. 

TRIDUO PASQUALE 
 
GIOVEDI’ SANTO 9 aprile  
CENA DEL SIGNORE 
Per la preghiera personale: 
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 16,00 alle 18,30 
Alla sera il parroco celebra la S.Messa 
in chiesa senza la partecipazione fisica 
dei fedeli ma uniti in comunione spiri-
tuale. 
I fedeli sono invitati a seguire la cele-
brazione del vescovo Claudio dalla 
Basilica Cattedrale alle ore 20,30, colle-
gandosi in diretta-streaming al sito della 
Diocesi o al Canale TV7-Triveneta della 
televisione o del Papa dalla Basilica 
Vaticana alle ore 18,00. 
 
VENERDI’ SANTO 10 aprile 
PASSIONE DEL SIGNORE 
Per la preghiera personale: 
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 
e dalle 16,00 alle 18,30. 
Alla sera il parroco celebra la Passio-
ne del Signore in chiesa senza la par-
tecipazione fisica dei fedeli ma uniti in 
comunione spirituale. 
I fedeli sono invitati a seguire la cele-
brazione del vescovo Claudio dalla 
Chiesa dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova alle ore 15,00, collegandosi 
in diretta-streaming al sito della Dio-
cesi o al Canale TV7-Triveneta della 
televisione o del Papa dalla Basilica 
Vaticana alle ore 18,00. 
Si ricorda che in questo giorno Papa 
Francesco guiderà la Via Crucis dal 
Sagrato della Basilica Vaticana dalle 
ore 21,00. 

SABATO SANTO 11 aprile 
SEPOLTURA DEL SIGNORE 
Per la preghiera personale: 
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 16,00 alle 18,30 
 

DOMENICA DI PASQUA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

NELLA NOTTE TRA SABATO 11 E 
DOMENICA 12 APRILE  

VEGLIA PASQUALE  
NELLA NOTTE SANTA 

Alla sera il parroco celebra la Veglia 
Pasquale nella Notte Santa in chiesa 
senza la partecipazione fisica dei fedeli 
ma uniti in comunione spirituale. 
I fedeli sono invitati a seguire la cele-
brazione del vescovo Claudio dalla 
Basilica Cattedrale alle ore 20,00, colle-
gandosi in diretta-streaming al sito della 
Diocesi o al Canale TV7-Triveneta della 
televisione o del Papa dalla Basilica 
Vaticana alle ore 21,00. 
 

DOMENICA DI PASQUA  
DOMENICA 12 APRILE (GIORNO) 
Per la preghiera personale: 
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00    
e dalle 16,00 alle 18,30 
Il parroco (di primo mattino prima di 
aprire la chiesa) celebra la S.Messa in 
chiesa senza la partecipazione fisica 
dei fedeli ma uniti in comunione spiri-
tuale. Sarà possibile unirsi spiritualmen-
te alla celebrazione del vescovo Clau-
dio nella Basilica Cattedrale alle ore 
9,30, collegandosi in diretta-streaming 
al sito della Diocesi o al Canale TV7-
Triveneta della televisione o del Papa 
dalla Basilica Vaticana alle ore 11,00. 
 




