Costruiamo l’angolo bello in casa
In oriente ogni casa ha il suo “angolo bello” un luogo dove venivano collocate alcune
icone per la preghiera in famiglia. Perché non ce lo costruiamo in casa, con i segni
della Pasqua?
Ci potrebbero stare parecchi segni che ci
accompagnano verso la Pasqua: ci potrebbe stare l’ulivo della domenica delle Palme, magari con il Vangelo aperto sulla
passione di Gesù. Ci potrebbe stare il catino e l’asciugamano del giovedì santo,
che ricorda la lavanda dei piedi; oppure il
pane che ricorda l’ultima cena. Poi ancora: un crocifisso per il venerdì santo,
magari messo alle 3.00 del pomeriggio
quando ricordiamo la morte di Gesù.
Per poi arrivare al Sabato santo: la luce del cero pasquale, il lenzuolo bianco della
resurrezione, o i fiori che ci fanno pensare alla vita.
E’ un modo per vivere la Pasqua in famiglia, e anche un luogo per una preghiera.
Guardatevi intorno a quello che avete in casa… e buon angolo bello!

DOMENICA 28 MARZO
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 07.30 Def. fam. Dissegna e Lina; Remigio e Moreno; Moro Italo (30°);
ore 10.00 Per la Comunità; Don Paolo e don Delfino; Rorato Antonio; Vendramin Bruna;
ore 19.00 Dissegna Aldo; Lorenzon Giorgio; Def. fam. Poluzzi Lidia e Fausto;
LUNEDÌ 29 MARZO
Lunedì Santo
ore 15.30
ore 20.00 Dissegna Maria ved. Campagnolo; Marino (ann.); Munari Bruno (7°);
MARTEDÌ 30 MARZO
Martedì Santo
ore 15.30
ore 20.00 Albert e Nuria; Suor Fulvia (ann.);
MERCOLEDÌ 31 MARZO
Mercoledì Santo
ore 15.30 Rito della riconciliazione con assoluzione con generale
ore 19.00 Battaglia Antonella e Giuseppe;
ore 20.00 Rito della riconciliazione con assoluzione con generale

Pulizia della chiesa: Mercoledì 31 marzo al mattino
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LA SETTIMANA SANTA
Pasqua, anche in famiglia
Vi ricordate l’anno scorso? Pasqua blindata, tutto chiuso, chiese comprese. Il Vescovo ci chiedeva allora di “celebrare” la
Pasqua nelle nostre famiglie.
Non aveva inventato niente di nuovo. Per
secoli, e tutt’ora lo fa, il popolo ebraico ha
celebrato la Pasqua in casa, in famiglia.
Ho usato volutamente “celebrato” e non
semplicemente “festeggiato” la Pasqua.
Noi siamo abituati a celebrare in chiesa, e
a festeggiare in
famiglia. L’anno
scorso – chi l’ha
scelto – ha invece
celebrato la Pasqua in casa, con
una preghiera, con
un lume acceso,
magari anche con
la messa in TV, o
magari costruendo
l’angolo bello insieme con i bambini.
Queste esperienze che abbiamo vissuto,
non sono state celebrazione “di serie B”;
sono state l’unico modo in cui la fede poteva continuare ad esprimersi, in famiglia.
Alcuni hanno vissuto in prima persona il
rito della lavanda dei piedi nella propria
famiglia, quasi sempre visto fare solo dal
sacerdote, ritrovandosi a offrirlo e riceverlo al e dal proprio coniuge o ai propri figli; altri ricordano il bacio della croce,
altri hanno compiuto dei segni nella notte
di Pasqua come l’accensione di una luce.

Quest’anno fortunatamente le chiese non
sono chiuse; il Vescovo, recentemente venuto a San Giacomo, ci ha ricordato di
vivere (per quanto possibile) le celebrazioni in presenza. Perché non è la stessa cosa
vedere un programma in TV, o esserne
protagonisti. Vale anche per le nostre celebrazioni. E quest’anno abbiamo la fortuna
di poterlo fare, naturalmente rispettando
rigidamente le norme che ci sono date.
Ma ciò non toglie
che la fede, come
primo movimento,
prenda
l’avvio
nelle nostre famiglie, e si trasmetta
dai genitori ai figli; catechisti, preti e celebrazioni
vengono dopo…
tutto parte da casa.
Il Triduo Pasquale è il centro della nostra
fede. Coltiviamo la nostra fede! Succederà
non se il prete celebra la sua messa in
Parrocchia, ma se noi sapremo richiamare, anche in casa, l’amore della lavanda
dei piedi, il dono di sé di Gesù crocefisso, la resurrezione nella festa di Pasqua,
la speranza che è entrata nella nostra vita
e che ci fa sentire dentro un progetto grande di salvezza.
Celebriamo la Pasqua, non basta più festeggiarla!

28 marzo

DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Sante Messe ore 7.30 -10.00 - 19.00
N.B. Il ramoscello di ulivo portato da casa verrà benedetto all’inizio di
ogni Santa Messa
Ore 15.30 Inizio Adorazione Eucaristica
fino alle ore 18.45 (Preghiera delle Quaranta Ore)
29 marzo LUNEDÌ SANTO
Ore 15.30 - S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica
Ore 19.45 - Chiusura Adorazione
Ore 20.00 - S. Messa
30 marzo MARTEDÌ SANTO
Ore 15.30 - S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica
Ore 19.45 - Chiusura Adorazione
Ore 20.00 - S. Messa
31 marzo MERCOLEDÌ SANTO
Ore 15.30 Rito della riconciliazione con assoluzione generale
Ore 19.00 - Santa Messa
Ore 20.00 Rito della riconciliazione con assoluzione generale

2 aprile VENERDÌ SANTO

Giorno di astinenza e digiuno

Ore 08.00 - Celebrazione delle lodi e poi preghiera
personale per tutto il giorno
Alle 15.00, alle 16.00 e alle 17.00, ogni ora, in chiesa sarà proiettata
la Via Crucis registrata a S. Giacomo, per tutti quelli che sosteranno
in chiesa, per la preghiera personale
Ore 16.00 - Incontro e prove chierichetti
Ore 20.00 - CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE
Ascolto della Passione di Gesù, Adorazione della Croce,
S. Comunione

3 aprile SABATO SANTO
Solenne Veglia Pasquale
Ore 08.00 - Celebrazione delle lodi e poi preghiera
personale per tutto il giorno
Ore 16.00 - Incontro e prove chierichetti
Ore 20.00 - SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Liturgia della luce, dell’acqua e
celebrazione Eucaristica

1 aprile GIOVEDÌ SANTO
In Coena Domini
Ore 10.00 - Solo i Vicari con il Vescovo nel
Duomo di Padova celebrano la
S. Messa Crismale
Ore 15.30 - SANTA MESSA
Sono invitati in particolare i ragazzi e gli anziani
che non possono partecipare alla S. Messa serale

Ore 20.00 - SANTA MESSA MEMORIALE DELL’ULTIMA CENA DI GESÙ
Dopo la Santa Messa inizio Adorazione e preghiera all’altare della
Reposizione fino alle ore 21.30

4 aprile PASQUA DI RESURREZIONE
Ore 07.30 - Santa Messa
Ore 09.30 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
Ore 19.00 - Santa Messa

5 aprile LUNEDÌ dell’Angelo
Ore 08.00 - Santa Messa
Ore 10.00 - Santa Messa
Non c’è la S. Messa delle 19.00

