PALME RAGAZZI
Domenica 28 Marzo 2021
Non essendo possibile incontrarsi in
piazza delle Erbe per la tradizionale
FESTA delle PALME tutti ragazzi
dell’ACR e di Iniziazione Cristiana della
Diocesi sono attesi per un momento di
Festa e preghiera assieme al Vescovo
Claudio e altri ragazzi di altre parrocchie sul canale Youtube dell’Azione
Cattolica di Padova domenica 28
marzo dalle ore 15,00. Una modalità
adattata alla situazione ma divertente
che porterà i ragazzi stessi a riflettere
sulla bella storia che è Gesù e sulla
bella storia che è la nostra vita illuminata da Lui. Sul sito dell’Azione Cattolica
di Padova è possibile trovare un VIDEO
riguardante un’attività preparatoria da
fare prima di collegarsi con la Festa.
OFFERTA PASQUALE (BUSTA)
Un GRAZIE a tutti coloro che coglieranno
l’occasione della Pasqua per consegnare
la busta a sostegno delle spese parrocchiali. Ciascuno potrà portare la propria
busta in chiesa o consegnarla al parroco
NOTIZIARIO di PASQUA
Un grazie a chi ha collaborato per la realizzazione e distribuzione del Notiziario.
PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle
Sante Messe: ogni sabato in patronato
dalle ore 10,00 alle 12,00.
CATECHESI e CAMMINI FORMATIVI
Per tutti i gruppi, dall’Iniziazione Cristiana,
ai gruppi medie e giovanissimi,
comunicazioni sugli incontri (ancora a
distanza) verranno dati via whatsapp.

“L’Angolo bello”
Invito a preparare un angolo di preghiera particolarmente curato in casa
con alcuni segni propri della Pasqua.
—————————————————-ALTRE INFORMAZIONI
La Diocesi incoraggia a recuperare la
partecipazione IN PRESENZA alle celebrazioni liturgiche nel rispetto delle disposizioni e delle misure precauzionali.
Per andare incontro ai fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa e
come segno di unità della Chiesa locale
alcune celebrazioni della Settimana
Santa presiedute dal Vescovo saranno
trasmesse sulle televisioni locali .
Le celebrazioni saranno visibili su Telenuovo, Tv 7 News e Tv 7 Triveneta con il seguente calendario:
-Domenica delle Palme: ore 10.30, duomo di Candiana.
-Giovedì della Settimana Santa:
Messa del Crisma, ore 10, Cattedrale di
Padova (canale you tube).
Giovedì Santo: Messa In Cena Domini,
ore 15.45, Opera della Provvidenza.
-Venerdì Santo, Celebrazione della
Passione del Signore: ore 15, chiesa
dell’Ospedale di Padova.
-Domenica di Pasqua:
Veglia pasquale, ore 19, Cattedrale di
Padova. Messa del giorno, ore 10.15,
Madonna Pellegrina in Padova.
——————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 28 marzo 2021

Domenica delle PALME

e della PASSIONE del SIGNORE

VANGELO
Durante la Messa viene letta la Passione di nostro Signore Gesù Cristo
secondo Marco (14,1-15,47)
In commemorazione dell’ingresso di
Gesù a Gerusalemme, all’inizio della
messa quando vengono benedetti i rami di ulivo, si proclama il seguente brano del Vangelo di Marco (11,1-10):

Quando furono vicini a Gerusalemme,
verso Bètfage e Betània, presso il
monte degli Ulivi, Gesù mandò due
dei suoi discepoli e disse loro:
«Andate nel villaggio di fronte a voi e
subito, entrando in esso, troverete un
puledro legato, sul quale nessuno è

ancora salito. Slegatelo e portatelo
qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché
fate questo?”, rispondete: “Il Signore
ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui
subito”». Andarono e trovarono un
puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni
dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li
lasciarono fare. Portarono il puledro
da Gesù, vi gettarono sopra i loro
mantelli ed egli vi salì sopra. Molti
stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate
nei campi. Quelli che precedevano e
quelli che seguivano, gridavano:
«Osanna! Benedetto colui che viene
nel nome del Signore! Benedetto il
Regno che viene, del nostro padre
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». Parola del Signore
CASSETTINE MISSIONARIE
DI QUARESIMA
Le cassettine possono essere messe
sulla CESTA in chiesa che si trova accanto alla Croce. Il ricavato sarà portato
all’Ufficio Missionario della nostra Diocesi
a sostegno di progetti missionari.

DOMENICA delle PALME
Con la Domenica delle Palme, con
cui si ricorda l’entrata trionfale di
Gesù a Gerusalemme per andare
incontro alla morte, inizia la Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita
terrena di Cristo e vengono celebrate la sua Passione, Morte e Risurrezione. L’episodio rimanda alla celebrazione della festività ebraica di
Sukkot, la “festa delle Capanne”,
in occasione della quale i fedeli arrivavano in massa in pellegrinaggio
a Gerusalemme e salivano al tempio in processione. Ciascuno portava in mano e sventolava il lulav, un
piccolo mazzetto composto dai rami di tre alberi, la palma, simbolo
della fede, il mirto, simbolo della
preghiera che s’innalza verso il cielo, e il salice, la cui forma delle foglie rimandava alla bocca chiusa
dei fedeli, in silenzio di fronte a
Dio, legati insieme con un filo d’erba (Lv. 23,40). Spesso attaccato al
centro c’era anche una specie di
cedro, l’etrog (il buon fr utto che
Israele unito rappresentava per il
mondo). Il cammino era ritmato
dalle invocazioni di salvezza
(Osanna, in ebraico Hoshana) in
quella che col tempo divenuta una
celebrazione corale della liberazione dall’Egitto: dopo il passaggio
del mar Rosso, il popolo per quarant’anni era vissuto sotto delle tende, nelle capanne; secondo la tradizione, il Messia atteso si
sarebbe manifestato proprio durante
questa festa.

Settimana Santa
CALENDARIO LITURGICO

Sabato 27 marzo
ore 8,00: S.Messa
INIZIO SETTIMANA SANTA
ore 16,00: S.Messa (Rossi Gianna;
Armando, Clara, Peter; Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Mazzucato Maurizio e def. fam.;
Lotto Livio, Antonietta, Mariano, Zatti
Bruno, Irma, suor Cesira)
ore 19,00: S.Messa (Zanella Paolino; don Gianfranco Zennato; Varotto
Renato e def. fam.)
Domenica 28 marzo
DOMENICA delle PALME e della
PASSIONE del SIGNORE
ore 8,30: S.Messa (def. fam. Vezzaro e Capuzzo)
ore 10,00: S.Messa (Pizzocaro
Italo, Rino, Maria, Walter)
ore 11,30: S.Messa
ore 17,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda e Danilo)
Lunedì e Martedì: tempo per la preghiera e l’Adorazione (Quarantore)
TUTTI sono invitati a partecipare secondo le proprie possibilità di tempo.
Turni vie: vedi NOTIZIARIO PASQUALE
Lunedì 29 marzo (Lunedì Santo)
ore 8,00: S.Messa
ore 21,00: Chiusura semplice dell’Adorazione
Martedì 30 marzo (Martedì Santo)
ore 8,00: S.Messa
ore 21,00: CHIUSURA delle Quarantore in forma SEMPLICE

Mercoledì 31 marzo
(Mercoledì Santo)
ore 8,00: S.Messe
ore 16,00: S.Messa
ore 21,00: VIA CRUCIS DIOCESANA
con il Vescovo Claudio, “Alzatevi, andiamo” (Mc 14,32-42), Duomo di Padova.
Canale youtube AC Padova
GIOVEDI’ 1 aprile (Giovedì Santo)
ore 8,00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture in cappella
ore 10,00: in Cattedrale a Padova, Messa
crismale con il vescovo. Vengono consacrati gli Oli Santi (Olio degli Infermi, Olio dei
Catecumeni e Sacro Crisma).
I preti rinnovano le promesse presbiterali e
riconfermano il loro impegno di essere
testimoni di Cristo buon Pastore.
INIZIO DEL
TRIDUO PASQUALE
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa nella memoria della Cena del Signore.

Al termine della Celebrazione il Santissimo
Sacramento verrà portato nel luogo della
Reposizione con possibilità di pregare nel
rispetto delle norme vigenti di distanziamento, del numero massimo di posti disponibili e di rientro nelle abitazioni.
VENERDI’ 2 aprile (Venerdì Santo)
ore 8,00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture in cappella.
ore 15,00: Via Crucis in chiesa
ore 16,30: Celebrazione per i ragazzi
in chiesa
ore 19.00: AZIONE LITURGICA

Celebrazione della Passione del
Signore in tre momenti:
- Ascolto della Passione del Signore
- Adorazione della Croce
- Comunione Eucaristica

SABATO 3 aprile (Sabato Santo)

Il Sabato Santo la Chiesa sosta e prega
in silenzio presso il sepolcro del Signore,
aspettando la sua Risurrezione.

ore 8,00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture in Chiesa
ore 19,00: Veglia Pasquale S.Messa Pasquale della Domenica di Risurrezione.
Benedizione del fuoco; Liturgia del Cero e
della Luce, Annuncio Pasquale; Liturgia
della Parola; Liturgia Battesimale
(benedizione dell’acqua con il rinnovo da
parte di tutti i fedeli delle promesse battesimali; Liturgia Eucaristica.
DOMENICA 4 aprile
PASQUA di RISURREZIONE
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa
ore 17,00: S.Messa
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 5 aprile (Lunedì di Pasqua)
ore 8,30: S.Messa
ore 11,00: S.Messa (def. fam.
Trivellin e Babetto, Nadia e Filippo)
—————————————————
CONFESSIONI
(con mascherina e distanziamento)
Sabato Santo dalle ore 9,00 alle ore
12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00
COMUNIONE ANZIANI E MALATI
Il parroco passerà dal 6 al 9 aprile a
portare la S.Comunione e l’augurio di
Buona Pasqua a nome di tutta la Comunità
Potrebbero rendersi necessari aggiornamenti a quanto sopra riportato
(impossibili da prevedere al momento
della stampa del presente foglietto).

