PATRONATO
La domenica pomeriggio i ragazzi che lo
desiderano possono venire in patronato.
L’apertura è possibile grazie anche alla
presenza di un gruppo di genitori che si è
reso disponibile. Prossima apertura domenica 10/4 dalle ore 15,30.

MERCATINO MISSIONARIO
E’ possibile trovare aperto il nostro mercatino missionario:
Sabato 9/4 dalle 16,00 alle 19,00.
MASCI - CARITAS
Sabato 23/4 e domenica 24/4:
“piantine fiorite PRO CARITAS” a
cura del gruppo Masci in piazzale della chiesa. Grazie a coloro che aderiranno all’iniziativa.
PELLEGRINAGGIO A MONTAGNANA
Lunedì 25 Aprile il gruppo dei CAPATI
organizza un pellegrinaggio mariano dal
Santuario del Tresto al Duomo di Montagnana S.Maria Assunta di 12 km da percorrere a piedi. Chiunque voglia partecipare deve essere automunito e portarsi il
pranzo al sacco. La partenza è fissata
alle 8.00 dal piazzale davanti alla chiesa
di Voltabarozzo mentre il rientro è previsto per le 17.30. Il pellegrinaggio e la
visita alla città medievale di Montagnana
avrà luogo anche in caso di maltempo.

GREST
Proposta per i ragazzi delle elementari
da lunedì 20/6 a venerdì 1/7 con tempo
pieno. Info per adesioni verranno comunicate quanto prima.

NOTIZIARIO di PASQUA
Un grazie a chi ha collaborato per la realizzazione e la distribuzione del Notiziario.

AUGURI PASQUALI
SABATO 16 aprile al termine della Veglia pasquale, già S.Messa Pasquale
della Domenica di Risurrezione, sarà
bello ritrovarsi insieme in centro parrocchiale per un fraterno scambio di
auguri nella gioiosa fede in Cristo Risorto.
OFFERTA PASQUALE (BUSTA)

Domenica 10 aprile 2022

Domenica delle PALME e della
PASSIONE DEL SIGNORE

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

CARITAS
Per aiutare le famiglie in difficoltà a
mettere sulle proprie tavole anche
qualche prodotto fresco si è pensato
di coinvolgere la comunità e i supermercati del quartiere con la modalità
dei BUONI SPESA. Un grazie a chi
vorrà aderire.
EMERGENZA UCRAINA
Chi desidera può contribuire
con donazioni attraverso i canali della
Caritas diocesana:
- attraverso bonifico bancario (intestato a
Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica filiale di Padova – IBAN: IT58
H050 1812 1010 0001 1004 009
- tramite bollettino postale sul conto n°
102 923 57 (intestato a Caritas diocesana
di Padova).
—————————————————-

CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Canonica 049750148

VANGELO
Durante la Messa viene letta la Passione
di nostro Signore Gesù Cristo secondo
Luca

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 Luca (19,28-40):
In 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».
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.

IL TRIDUO PASQUALE
Con la Messa vespertina del Giovedì Santo della “Cena del Signore” si entra nel
Triduo Pasquale. Il Venerdì santo celebra
la Passione, che culmina, nella morte: ci fa
vedere Cristo che, nella Croce, esprime il
massimo del dono di sè. Il Sabato santo
celebra il mistero della sepoltura: quel sepolcro vuoto, che prepara il trionfo al di là
di tutte le apparenze, sottolinea nel cristianesimo l’importanza della speranza. La
notte e il giorno di Pasqua presentano il
culmine dell’evento pasquale: il trionfo di
Cristo sulla morte, che conferisce a tutto il
messaggio evangelico il suo carattere decisamente positivo di gioia e di vittoria. Il
Triduo pasquale è un tutto unitario: celebrare il Triduo pasquale in pienezza comporta il partecipare a tutti i riti previsti. E’
nei giorni del Triduo che è racchiuso il cuore e l’essenza di tutta la fede cristiana.

CATECHISMO iniziazione cristiana
Info prossimi fino al 30 aprile
1° elementare: Sabato 9/4 e 23/4 ore
15,00.
2° elementare: Sabato 9/4 ore 15,00 e
30/4 Rito della Consegna del Credo.
3° elementare: Sabato 9/4 ore 15,00.
4° elementare: Sabato 9/4 e 30/4 ore
11.00 (un gruppetto) e ore 15,00 (un gruppetto)
5° elementare: Sabato 9/4 ore 11,00
(primo gruppetto) e ore 15,00 (secondo
gruppetto). Idem sabato 23/4 e 30/4
Per altre info vedere quanto inviato direttamente sul gruppo whatsapp.

GRUPPI MEDIE prossimi incontri
1° media: Domenica 24/4 ore 17,30
2° e 3° media: Domenica 24/4 ore 17,00.

Settimana Santa
CALENDARIO LITURGICO

Sabato 9 aprile
ore 8,00: S.Messa
INIZIO SETTIMANA SANTA
ore 16,00: S.Messa (Michele Pasinato,
Pegoraro Giancarlo, suor Arcadia; Marcello Rosin)
ore 19,00: S.Messa

Domenica 10 aprile
DOMENICA delle PALME e della
PASSIONE del SIGNORE
ore 8,30: S.Messa (Briata Ubaldino;
Varotto Sergio)
ore 10,00: S.Messa (Pompolani Giorgio
e Sandro)
ore 11,30: S.Messa (Fanin Marina)
ore 16,00: chi desidera può venire in
chiesa per l’Adorazione Eucaristica e la
preghiera personale.
ore 17,30: preghiera del Vespro.
ore 19,00: S.Messa (Ceschi Anselmo,
Gheller Giacomina; Moreschi Angelo,
Paccagnella Benito, Varotto Gabriella)
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
distribuito presso le case

Lunedì 11 aprile (Lunedì Santo)
ore 8,00: S.Messa
ore 21,00: Adorazione Eucaristica comu-

nitaria e chiusura in forma semplice alle
21.45.

Martedì 12 aprile (Martedì Santo)
ore 8,00: S.Messa
ore 21,00: S.Messa con chiusura delle
Quarantore.

Mercoledì 13 aprile
(Mercoledì Santo)
ore 8,00: S.Messe
ore 15,30: S.Rosario
ore 16,00: S.Messa
GIOVEDI’ 14 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 21,00: S.Messa nella memoria della CENA del SIGNORE.

Rito della lavanda dei piedi.
Al termine della Celebrazione il Santissimo
Sacramento verrà portato nel luogo della
Reposizione (Cappella) con possibilità di
preghiera personale fino alle 23,00.
VENERDI’ 15 aprile (Venerdì Santo)
PASSIONE DEL SIGNORE

ore 8,00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture in cappella.
ore 15,00: Via Crucis in chiesa
ore 16,30: Via Crucis per i ragazzi in
chiesa
ore 21.00: AZIONE LITURGICA
Si vivranno tre momenti:
- Ascolto della Passione del Signore
- Adorazione della Croce
- Comunione Eucaristica

SABATO 16 aprile (Sabato Santo)

SEPOLTURA DEL SIGNORE
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 21,00: 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 17 aprile
RISURREZIONE del SIGNORE
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa
ore 18,00: Preghiera del Vespro
ore 19,00: S. Messa

Lunedì 18 aprile (Lunedì di Pasqua)
ore 8,30: S.Messa (Paolo Suman)
ore 11,00: S.Messa
—————————————————
DON CELESTINO
Domenica 10/4 al termine della
S.Messa delle 8,30 ci sarà un momento di saluto a don Celestino in
patronato. Vogliamo esprimere le nostre congratulazioni per la nomina
ricevuta di Cappellano di Sua Santità,
che comporta il titolo di monsignore.
CONFESSIONI
Sabato Santo dalle ore 9,00 alle ore
12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00
COMUNIONE ANZIANI E MALATI
Il parroco passerà dal 19 al 22 aprile
a portare la S.Comunione e l’augurio
di Buona Pasqua a nome di tutta la
Comunità

