
DOME�ICA 24 MARZO 
Domenica delle Palme 

ore 07.30  

ore 09.30 
Baston Francesco, Mariangela e figli; Def. Fam. Lunardi e Caregnato;  
Secondo intenzioni 

ore 11.00 
Per la Comunità; Padovan Antonio, Elisa e Luigia; Def, fratelli Giachetti;  
Pizzato Celeste; Bianchin Maria; Brunello Caterina (ann.);  

ore 19.00 Mason Giuseppina e Bizzotto Carlo; Frigo Alfredo; Bizzotto Carlo; Fusaro Anto-
nietta; Panizza Paride Antonio; Zen Albino 

LU�EDÌ 25 MARZO 
Annunciazione del Signore 

ore 15.30 Bellò Giovanni, Caterina e Amedeo 

ore 20.30 Def. Fam. Marzella e Vacca; Elisa e Antonio; Guadagnini Andrea (ann.) 

  MARTEDÌ 26 MARZO 
ore 15.30 Citton Francesco 

ore 20.30 
Campagnolo Andrea; Sartori Lino, nonni, Antonella e Giuseppe; 
Guazzo Giovanni (al mese) 

MERCOLEDÌ 27 MARZO 

ore 08.00 Per le Anime del Purgatorio 

ore 19.00 Battaglia Giuseppe e Antonella; Zilio Giuseppe, Antonia e Dina 

   Giovedì 28 - Venerdì 29 - Sabato 30 marzo vedi Triduo Pasquale 

DOME�ICA 31 MARZO 
Pasqua di Resurrezione 

ore 07.30 Per le anime più bisognose del Purgatorio 

ore 09.30 
Assunta e Attilio; Angelo, Maria e Savino; Baron Giuseppe Valentino; Tornabene 
Jolanda, Giuseppe e Maria; Campagnolo Stefano; Guzzo Angelo; Def. Fam. Cate-
nazzo; Secondo intenzioni; Bizzotto Amelia 

ore 11.00 Per la Comunità; Zampieri Fortunata 

ore 19.00  Gheno Bruno (ann.); Zanetello Ettore e Olga 

 

 

INTENZIONI SS. MESSE 

�  I famigliari di Lucarelli Antonio ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 

Nella notte fra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo 2013 ha inizio l’ora 
legale. Ricordarsi di portare avanti le lancette dell’orologio di un’ora 

Un grazie di cuore dal NOI per tutte le persone che hanno donato i biscotti 
per la festa del cioccolato del Centro Parrocchiale 
 

Per la vendita delle uova della Città della Speranza è stata raccolta la somma 
di € 1.056,60. Un sincero grazie 

 DOMENICA DELLE PALME 

«BE�EDETTO COLUI CHE VIE�E, IL RE, �EL �OME DEL SIG�ORE» 
LUCA 19,28-40 

I 
n quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salen-
do 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; en-
trando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai 
salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcu-
no 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 vi-
cino 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».  

La domenica delle palme ci introduce alla Settimana Santa. E la con-
traddizione è evidente: Gesù entra in Gerusalemme da trionfatore per esservi condan-
nato a morte solo pochi giorni dopo, È comprensibile questa contraddizione? Questa è 
la dimensione 'paradossale' di tutto il cristianesimo: anche l'incarnazione è il mistero 
di una unione Uomo-Dio umanamente incomprensibile, e più incomprensibile ancora 
sarà il mistero pasquale, l'unione di morte e risurrezione. Eppure questa paradossali-
tà fa parte del mistero di Dio, come si è rivelato in Gesù. 

Ciascuno abbia luce e capacità di decisione per rendere davvero 
“Santa” questa settimana celebrando il Sacramento del Perdono,  

partecipando al triduo Pasquale 

IMPEGNO 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004 
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

Domenica delle Palme 
24 marzo 2013 
 Anno II° - N° 16 



LA SETTIMANA SANTA PER I RAGAZZI 

Domenica 24 marzo   S. Messa con benedizione dei ramoscelli d'ulivo. Per tutti i ragazzi dalla 1a elem. alla 3a media   
Ore 09.30                            

Lunedì 25 marzo         Momento di preghiera in Chiesa davanti a Gesù Eucarestia. 
Ore 17.30-18.30           Per tutti i ragazzi dalla 1a elem. alla 3a media  

Giovedì Santo             GIORNATA DEL SERVIZIO  
28 marzo ore 16.00     Per i ragazzi di 1a - 2a - 3a - 5a elem. e 1a - 2a media.  
                                     S. Messa: subito dopo, in centro parrocchiale vecchio, i ragazzi vivranno alcune esperienze  
                                     di servizio assieme ai catechisti. Conclusione alle ore 18.30    

                                     Per i ragazzi della Prima Comunione (4a elem.)  Ritrovo ore 16.00  
                                      in centro parrocchiale vecchio per una attività di servizio. Conclusione alle ore 18.30.   
                                      Alle ore 20.30 ragazzi e genitori parteciperanno alla S. Messa nel ricordo dell'ultima cena.    

                                      Per i ragazzi della Cresima (3a media)  
                                      Ritrovo alle ore 15.00 presso il centro parrocchiale nuovo e partenza per visita alla Casa di 
                                      Riposo di Cà Cornaro. Ritorno previsto per le ore 17.30. 
                                      Alle ore 20.30 ragazzi e genitori parteciperanno alla S. Messa nel ricordo dell'ultima cena.         

Venerdì Santo              Per tutti i ragazzi dalla 1a elem. alla 3a media Via Crucis in chiesa.  
29 marzo ore 15.30      Conclusione prevista ore 16.15 

Sabato Santo                Per i ragazzi dalla 1a elem. alla 2a Media  
30 marzo ore 15.30      Omaggio floreale al Fonte Battesimale. Celebrazione in preparazione alla Pasqua.  
                                      Conclusione prevista ore 16.15  

                                      Per i ragazzi della Cresima (3a media)  
                                      Ritrovo ore 20.30 in chiesa per la Veglia Pasquale.  

LA SETTIMA�A SA�TA 
Oggi finisce la Quaresima; da lunedì inizia la Settimana santa. Interessante: la Quaresima si 
conclude con una festa, l'accoglienza trionfale del Messia a Gerusalemme. E anche la Setti-
mana santa tende ad una festa ancora più grande, la Pasqua del Signore. Gloria e passione 
sembrano temi alternativi e inconciliabili tra loro, mentre il paradosso cristiano li inserisce in 
un mistero unitario e inscindibile. La festa cristiana è insieme canto e silenzio, danza e adora-
zione, movimento e meditazione. Per prepararsi alla festa delle feste, la Pasqua, occorre saper 
fare tesoro sia della sofferenza del morire a se stessi, sia della gioia della rinascita.  

PREGHIERA 

Hai sempre accuratamente evitato le manifestazioni di entusiasmo: non volevi alimentare equivoci sulla 
tua identità e sulla missione che hai ricevuto dal Padre. Ora, invece, Gesù, non t'importa se qualcuno 
avrà da ridire: sei a Gerusalemme ed è lì che si compirà il disegno di Dio. Ti attende un passaggio 
oscuro di sofferenza e di morte, prima di conoscere la risurrezione.  

Ecco perché accogli le parole e i gesti con cui la folla dei discepoli ti esprime la sua gioia. Sì, in te han-
no riconosciuto il Messia atteso, l'Inviato di Dio, che viene nella mitezza, non con la forza, per salvare, 
non per condannare, per liberare, non per giudicare.  

Avanzi su di un asino che, decisamente, non è una cavalcatura da trionfo. Avanzi disarmato, sapendo 
bene che dovrai lottare contro la cattiveria, contro accuse ingiuste, contro soprusi e scherni, contro 
insulti e violenze.  

I poveri, in ogni caso, lodano Dio per la buona novella che hai portato e che apre ad un futuro di pace e 
di giustizia, perché la storia non è nelle mani di un potente di turno, ma in quelle tenere, e sicure di Dio. 

Gli altri candidati che si sono resi disponibili possono essere inseriti nel caso  
qualcuno si ritirasse. 
Grazie a tutti di vero cuore per la disponibilità. 

A questi si aggiungono i rappresentanti dei vari gruppi parrocchiali. 
Dopo Pasqua sarà comunicato l’elenco definitivo dei membri del C.P.P. con i nomi 
anche della presidenza. 

Un grazie riconoscente per il servizio svolto in questo triennio ai membri 
del C.P.P uscente. 

NUOVO CONSIGLIO PARROCCHIALE  

UOMINI ADULTI DONNE ADULTE GIOVANI 

Marcadella Giovanni Bellon Luciana Carraro Edoardo 

Todesco Luca Campagnolo Maria Pia Franceschini Anna 

Zarpellon Ermenegildo Meneghetti Franca Moro Andrea 

Zen Giuseppe Pegoraro Laura  

Sono stati eletti a far parte del nuovo C.P.P. 

Caritas  
Lunedì 8 aprile 2013, ore 15.30: INCONTRO MENSILE DI COORDINAMENTO  

     dei responsabili di settore.  
Martedì 16 aprile 2013, ore 20.30: ASSEMBLEA VICARIALE  
di tutti gli operatori Caritas del Vicariato presso il nostro Centro Parrocchiale (Auditorium),  
con la partecipazione del responsabile diocesano, Don Luca Facco.  

Il secondo CORSO DI COMPUTER inizierà l'8 aprile 2013.  

Presso il Bar NOI sono disponibili le classi con gli orari di lezione. Il prossimo corso si 

svolgerà dal 30 settembre al 6 dicembre 2013. Iscrizioni: dal 16 al 21 settembre 2013 .  

Anche quest'anno si farà il DOPOSCUOLA  (8a edizione)  
con altre grandi novità, tra cui la durata, che sarà di 4 SETTIMANE: dal 1° al 26 luglio 2013.  
Per gli ANIMATORI che vogliono partecipare è OBBLIGATORIO un CORSO DI FORMAZIONE  
di 6 lezioni che si svolgeranno di Sabato, dalle ore 15 alle ore 16, nei mesi di Aprile e Maggio.  
INIZIO: Sabato 6 aprile 2013.  
Chi intende partecipare si deve iscrivere presso Don Delfino o Renzo Z. entro il 31 marzo.  

I gruppi Caritas e NOI organizzano una  

GITA PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DI CASTELMONTE  

Giovedì 16 maggio 2013.  

Programma e iscrizioni presso il Bar NOI e i responsabili Caritas. 



SABATO SA�TO - 30 marzo 
Solenne Veglia Pasquale 

La celebrazione pasquale è il cuore dell'anno liturgico. I primi cri-
stiani la celebravano durante la notte. Una liturgia semplice, all'ini-
zio (un'assemblea in preghiera con la frazione del pane e l'agape 
fraterna), che durante i secoli si è arricchita di significato e di nuovi 
elementi.  
Sant’Agostino invitava i suoi fedeli ad essere svegli «in questa veglia 
che è come la madre di tutte le veglie e nella quale tutto il mondo 
veglia» (Sermone 219,1). E ancora: «Che cosa si poteva fare di più 
conveniente, se non ripetere con la nostra veglia il suo risveglio dai 
morti?» (Sermone 221,3).  

 

PROGRAMMA  

ore 08.00 - Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi in chiesa 

ore 09.00 - 11.30 Confessioni 

ore 11.00 - Incontro e prove chierichetti 

ore 15.30 - 18.30 Confessioni 

ore 20.30 - SOLE��E VEGLIA PASQUALE 

                   Liturgia della luce, della fonte  

                   Battesimale e Eucaristica 

                   Sono invitati i ragazzi della Cresima 

�.B. Al mattino e al pomeriggio i chierichetti passe-

ranno per le vostre famiglie per portare gli auguri 

pasquali. Le eventuali offerte andranno per le neces-

sità della Parrocchia. I chierichetti avranno un 

“Pass” con timbro della Parrocchia. 

PASQUA DI RESURREZIO�E - 31 marzo 
ore - 07.30 Santa Messa 

ore - 09.30 Santa Messa  

ore - 11.00 Santa Messa  

ore - 18.00 Vespri solenni di Pasqua e Benedizione Eucaristica 

ore - 19.00 Santa Messa Vespertina 

LA SETTIMANA SANTA 

LU�EDÌ SA�TO - 25 marzo 
ore 15.30 - S. Messa e inizio adorazione Eucaristica 

ore 16.00 alle 19.00 Confessioni 

ore 17.30 - 18.00 - Momento di adorazione per tutti i ragazzi del 

                              Catechismo 

ore 20.15 - Chiusura Adorazione 

ore 20.30 - S. Messa 

ore 21.00 - Momento di preghiera e Confessioni per giovanissimi 

MERCOLEDÌ SA�TO - 27 marzo 
ore 08.00 - Santa Messa 

ore 15.30 - 18.30 Confessioni 

ore 19.00 - Santa Messa 

ore 19.00 - Ritrovo giovani e giovanissimi presso il piazzale della chiesa per  

partecipare alla Via Crucis diocesana alla Casa della Provvidenza di Sarmeola 
(Padova) 

ore 20.30 - Preparazione al Battesimo Comunitario (in Centro Parrocchiale nuovo)  

DOME�ICA DELLE PALME  
E DELLA PASSIO�E DEL SIG�ORE  

24 marzo 
Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

�.B. Gli ulivi verranno benedetti all’inizio di  
ogni Santa Messa.  
Alla S. Messa delle 09.30 ci sarà anche la processione partendo dall’ingres-
so della Scuola dell’Infanzia. Sono invitati a questa S. Messa tutti i ragazzi 

del Catechismo 

ore 15.30   Recita del Vespero e inizio Adorazione Eucaristica  
                  fino alle ore 18.45    

MARTEDÌ SA�TO - 26 marzo 
ore 15.30 - S. Messa e inizio adorazione Eucaristica 

ore 16.00 alle 18.00 Confessioni 

ore 20.30 - S. Messa e Processione Eucaristica e chiusura 
dell’Adorazione 
La Processione seguirà le seguenti vie: Veneto - Visentin  
Fratelli Bandiera - Romana - Veneto 



Triduo Pasquale 
Il Triduo pasquale celebra gli eventi della passione, morte e risurrezione del Signore e va dalla Messa 
In Coena Domini del Giovedì santo a tutta la domenica di risurrezione. È il centro di tutto l'anno liturgi-
co. Il concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla liturgia, ricorda che è dal «mistero pasquale» che 
deriva tutta la forza dei sacramenti e dei sacramentali. Si possono qui richiamare alcuni temi essenzia-
li su cui riflettere: essi ci vengono offerti, in quest'Anno della Fede, dalla Costituzione pastorale Gau-
dium et Spes del concilio Vaticano II. Ne riportiamo alcuni passi:  

«Se l'uomo guarda dentro al suo cuore si scopre anche inclinato al male e immerso in tante miserie che non 
possono certo derivare dal Creatore che è buono. Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, 
l'uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo ultimo fine ... Così l'uomo si trova in se stesso diviso. Per 
questo tutta la vita umana presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tene-
bre. Anzi si trova incapace di superare efficacemente da sé medesimo gli assalti del male ... Ma il Signore 
stesso è intervenuto a liberare l'uomo e a dargli forza, rinnovandolo nell'intimo» (n. 13).  
«In faccia alla morte l'enigma della condizione umana diventa sommo. Non si affligge, l'uomo, al pensiero 
dell'avvicinarsi del dolore e della dissoluzione del corpo, ma anche, ed anzi più ancora, per il timore che tutto 
finisca per sempre. Ma l'istinto del cuore lo fa giudicare rettamente, quando aborrisce e respinge l'idea di una 
totale rovina e di un annientamento definitivo della sua persona… Questa vittoria l’ha conseguita il Cristo risor-
gendo alla vita, dopo aver liberato l’uomo dalla morte mediante la sua morte» (n. 18). 

GIOVEDI SA�TO - 28 marzo 
  In Coena Domini 

L'Eucaristia rappresenta il totale sovvertimento dei valori. Cristo ha inaugurato 
una nuova relazione con Dio completamente diversa da quella conosciuta nel 
mondo ebraico e nelle altre religioni. Gesù non è il servo di Dio, ma il Figlio di 
Dio; non impone, ma offre un'alleanza non di servi con il loro Signore, ma di 
figli con il loro Padre: non basata sull'obbedienza, ma sull'accoglienza del suo 
amore. In questa alleanza il culto non è più un'azione che parte dall'uomo verso 
Dio per ottenere dei benefici, ma è quell'azione che parte da Dio verso l'uomo 
per renderlo capace di donarsi. Il Dio che Gesù ci presenta è talmente innamo-

rato degli uomini che chiede di essere accolto nella loro vita per fondersi con loro e dilatarne la 
capacità di amare. Questo è il vero culto.  

PROGRAMMA 
ore 08.00 - Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi in chiesa 

ore 10.00 - I Sacerdoti con il Vescovo nel duomo di Padova celebrano la S. Messa 
                  Crismale, con la consacrazione degli oli santi per la 
                  celebrazione dei sacramenti del Battesimo, della Cresima, 
                  dell’Ordinazione Sacerdotale e dell’Unzione degli infermi 

ore 16.00 - 18.30 Confessioni 
ore 16.00 - SA�TA MESSA -  Sono invitati i ragazzi del Catechismo 
ore 16.00 - I ragazzi della Prima Comunione sono invitati in Patronato  
                  vecchio per un momento di preparazione alla Prima Comunione. 
ore 17.00 - Sarà portata la  Comunione agli ammalati ed anziani dai ministri 
                  straordinari. 

ore 17.00 - Incontro e prove chierichetti 

ore 20.30 - SA�TA MESSA I� RICORDO DELL’ULTIMA CE�A DI GESÙ 
                  Sono invitati i ragazzi della Prima Comunione con i genitori 
                   e i ragazzi della Cresima (terza media).  
                  Saranno lavati i piedi ai nuovi membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
ore 21.30 - Inizio Adorazione e preghiera nella capella 
                  della Reposizione. Sono invitati i giovani. 

%.B. Si raccoglie oggi giovedì santo il frutto 
delle nostre rinunce quaresimali  

“U% PA%E PER AMOR DI DIO”.  

Le cassettine consegnate nelle famiglie 
all’inizio della Quaresima vanno riportate 
in chiesa. Quello che sarà raccolto servirà  
per costruire una struttura per la catechesi 
dei ragazzi a Quito in Ecuador  

 
VE�ERDÌ SA�TO - 29 marzo 

Giorno di astinenza e digiuno 

È il giorno della memoria della drammatica morte di Gesù, ma anche del suo 
affidarsi al Padre. È il giorno in cui si fa esperienza del « silenzio di Dio».  
Per antichissima tradizione, oggi e domani la Chiesa non celebra l'eucaristia. 
La liturgia è caratterizzata dalla centralità della Croce e dalla venerazione 
per il mistero che essa richiama. ?on è un giorno di lutto, ma di contempla-
zione e adorazione per il dono totale di Cristo al Padre, causa di salvezza per 
l'umanità intera. Per questo si parla di «Croce gloriosa ».  
«Cristo nostra pasqua è stato immolato» (1 Cor 5,7). Gli atteggiamenti inte-
riori. sono di silenzio, di meditazione e di supplica cui esteriormente si uni-
scono l'astinenza e il digiuno.  

 
PROGRAMMA 

 

ore 08.00 - Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi  

                   in chiesa 

ore - 09.00 - 11.00 Confessioni 

ore 15.30 - Via Crucis per tutti i ragazzi del Catechismo 

ore 15.30 - 19.00 Confessioni 

ore 16.30 - Incontro e prove chierichetti 

ore 20.30 - CELEBRAZIO�E DELLA PASSIO�E 

                   Ascolto della Passione di Gesù 

                   Bacio della Croce 

                   Comunione 

                   Processione per le seguenti vie: Costantin - Albinoni  

                   Velo - G. Giardino - Chiesa  


