
Pulizia della chiesa: mercoledì 12 aprile al mattino 

    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 13 aprile  

LUNEDÌ 17 APRILE 
lunedì dell’Angelo 

ore 08.00 Angelo, Maria, Caterina, Savio; Campagnolo Stefano; Pellizzer Carmelina; 

ore 10.00 Tiberio Bruno e Pierina; Zilio Luigi e Padovan Teresa; Busato Felicita (ann.) e fam.; 

MARTEDÌ 18 APRILE  

ore 08.00 Fam Andriollo e Tonin; 

ore 19.00 Piras Antonio (30°); Zolesi Rosanna (ann.); 

MERCOLEDÌ 19 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00 Sartori Giovanni e Gianfranco; 

GIOVEDÌ 20 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00  

VENERDÌ 21 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00 Dissegna Marcellina (ann.); 

SABATO 22 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Def. fam. Bosio Gina; Bisinella Elisa e Agnese (ann.); Conte Antonio; Busato Antonio e Lucia; 
Don Delfino e Alfredo Frigo; Vason Paride; 

DOMENICA 23 APRILE 
IIa domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 

ore 07.30  

ore 09.30 Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Sartori Bruno, Giuseppe, Antonella e Lino: 

ore 11.00 Per la Comunità; Pecoraro Valentina (30°); Vinci Ines; 

ore 19.00 Campagnolo Stefano: 

CENTRO PARROCCHIALE SAN GIACOMO  

Nella dichiarazione annuale dei redditi, scegli di questa 
parte delle imposte che comunque devi all'Erario.  
Sarà sufficiente annotare nell'apposita casella dei o o  l'indicazione 

del nostro Codice Fiscale: 91014340243  
 

AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI PER LA NOSTRA COMUNITA '.  

                                                                                                                          GRAZIE 

DOMENICA  
9 aprile 2017 
 Anno VI° - N° 19 

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 

Q uando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso 
Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due di-

scepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e 
subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slega-
teli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, ri-
spondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro 
subito”». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: 
“Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un 
puledro, figlio di una bestia da soma”». 
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro 
Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i man-
telli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese 
i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami da-
gli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precede-

va e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che vie-
ne 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 rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea».  

 Accompagniamo Gesù nel cammino della croce  

IMPEGNO 

DOMENICA DELLE PALME  

“BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE” 
Matteo 21,1-11 

Siamo talmente riempiti di riflessioni e 
meditazioni, e a volte di stanche prediche 
sulla salvezza, da avere tutto chiaro, tutto 
colto, tutto imparato.  
Non ci serve null'altro. 
E così assistiamo ancora una volta al dono 
di Dio come se fosse una cosa dovuta, un 
evento quasi abitudinario, presente ma 
debole, scontato. 
Ci fermiamo alla crosta, ascoltiamo e di-
ciamo parole di cui non conosciamo vera-
mente il significato: Gesù è morto per 
noi… e nessuno sente il bisogno di salvez-
za; Egli è morto per i nostri peccati… e 

noi come sempre sottolineiamo i peccati 
degli altri; ha donato se stesso… e non 
sappiamo che farcene di questo dono. 
Avessimo il coraggio di tornare alla Pas-
sione di Gesù, per lasciarci interrogare e 
scuotere! 
Avessimo il coraggio di togliere la patina 
di abitudine che li avvolge per guardare 
negli occhi quel Gesù che ha deciso di do-
narsi fino in fondo. Poniamoci anche noi 
ai lati di quel percorso che porta al Calva-
rio. Non sarà Pasqua perché troviamo la 
colomba sul piatto, ma se avremo pianto 
per Gesù, e gioito per la risurrezione. 



SOLENNE VEGLIA PASQUALE DEL SABATO SANTO 

Nella Veglia pasquale, il popolo, riunito nell'oscurità, vede la nascita del fuoco nuovo da 
cui si accende il cero pasquale, simbolo di Cristo. 
Il cero pasquale, infatti, è il segno del Cristo risorto luce vera del mondo che illumina 
ogni uomo; è la luce della vita che impedisce di camminare nelle tenebre. 
Dietro questo cero acceso cammina processionalmente la comunità cantando per tre volte 
un grido di giubilo. Ogni volta si accendono le candele: i cristiani restano contagiati dalla 
luce di Cristo. Infine il cantore intona il canto della beata notte, illuminata dalla luce di 
Cristo. Non sono necessarie molte spiegazioni del simbolismo della luce in questa Ve-
glia. La sua intenzione è evidente, tanto da contagiare e avvolgere i credenti, comunican-
do loro con la sua forza espressiva l'entusiasmo del mistero 
celebrato: "Questa notte fonte di luce ·sconfigge il male, 
lava le colpe, restituisce la gioia agli afflitti·".  
 

RAMETTO SECCO 

Sabato Santo ore 20.00 Accensione del fuoco. Canti, preghiera, e 
riti prebattesimali attorno al fuoco. 
Sabato santo vi invito a riportare il rametto secco ricevuto il mercoledì 
santo con cui abbiamo iniziato la quaresima. Ci servirà per accendere il 
fuoco santo con quale inizierà la celebrazione del Sabato Santo. Vi invitia-
mo perciò a riportare il vostro rametto, fra le 20 e le 21.00, presso il fuoco che 
sarà acceso fuori della chiesa. 

VIA CRUCIS  
VENERDÌ SANTO 

Nell'Occidente cristiano poche pre-
ghiere sono tanto amate quanto la Via 
Crucis. Essa rinvia al tratto ultimo del 
cammino percorso da Gesù durante la 
sua vita terrena: da quando egli e i 
suoi discepoli, «dopo aver cantato 
l'inno, uscirono verso il monte degli 
ulivi», fino a quando il Signore fu 
condotto al «luogo del Golgota», fu 
crocifisso e sepolto in un sepolcro 
nuovo, scavato nella roccia di un giar-
dino vicino. 

Quest’anno alla sera del Venerdì San-
to saremo aiutati a far memoria del 
cammino doloroso di Gesù da alcuni 
brani musicali composti ad hoc. Non 
sarà una serata-concerto; la musica ci 
aiuterà a immaginare la drammaticità 
del percorso di Gesù, e ci aiuterà a 
percorrerlo con Lui, attivando le no-
stre emozioni. 

Vi invitiamo a partecipare, subito do-
po la celebrazione della croce del Ve-
nerdì Santo. 

17 LUNEDÌ 
LUNEDÌ DELL’ANGELO 

Sante Messe ore 08.00 - 10.00 

18 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età 

19MERCOLEDÌ ore 14.45 Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 

21 VENERDÌ ore 19.00 Incontro animatori e assistenti CER 2017 

22 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 
ore 19.45 

Catechismo per la 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
 (in entrambi i CP) 

- 16.30 prove di canto del piccolo coro 
Cena dei popoli (Centro parrocchiale don Bosco) 

23 DOMENICA 

II DOMENICA DI PASQUA o 
DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

DOMENICA 9 APRILE 
domenica delle Palme 

ore 07.30 Cremasco Teresa e Luigi; Zampieri Ernesto (ord. NOI); 

ore 09.30 Fam. Ganassin e Cerantola; 

ore 11.00 Per la Comunità; Teresa in Artuso (ord. dai vicini); 

ore 19.00 
Fam. Lazzarini e Merlo; Campioni Germano, Agnese e Ruggero; Pellizzer Carmelina; 
Mandekic Maria (ord. NOI); Lazzarotto Antonio e Maria; Rorato Antonio (ord. dai figli); 

LUNEDÌ 10 APRILE 

ore 15.30  

ore 20.30 Tessarolo Franco; Dissegna Simone e nonni; 

MARTEDÌ 11 APRILE  

ore 15.30 Secondo intenzione; 

ore 20.30 Cardettini Pietro; Stefani Elpide (30°) e Farina Valentino; Pecoraro Valentina (ord. dai vicini); 

MERCOLEDÌ 12 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00 
Bordignon Sante e Scotton Catterina; Sartori Giovanni e Gianfranco;  
Zilio Dina (ann.) genitori e fratelli; Def. Fam. Marchetti Giovanni; Pecoraro Valentina (ord. NOI) 

CER a luglio 
 

Non siamo ancora pronti con le date di tutte le proposte estive, per ora confermiamo 
che il CER ci sarà, e occuperà le ultime 2 settimane di luglio (17-28).  
Solo in quel periodo infatti abbiamo gli animatori disponibili. 



LA SETTIMANA SANTA PER I RAGAZZI  
(dalla 1ª elementare alla 3ª media)  

9 aprile DOMENICA DELLE PALME  
9.30: S. Messa (con la benedizione dei ramoscelli d’ulivo).  

10 aprile LUNEDÌ  
17.30-18.00: preghiera davanti a Gesù Eucarestia.  

13 aprile GIOVEDÌ SANTO 
16.00: S. Messa (Sono invitati i ragazzi del Catechismo) 

14 aprile VENERDÌ SANTO  
15.30: Via Crucis.  

15 aprile SABATO SANTO  
15.30: Omaggio floreale al Fonte Battesimale  
21.00: Ritrovo in chiesa per la Veglia Pasquale (per i ragazzi della Cresima).  

ADORAZIONE 
nella Settimana Santa 

DOMENICA delle 
PALME 

15.30-18.45 
  

Tutti 

LUNEDÌ SANTO 15.30 
 
17.30-18 
 
 
20.15 

Tutti 
 
Ragazzi e Ragazze 
del Catechismo 
 
Chiusura adorazione 

MARTEDÌ SANTO 15.30-20.30 Tutti 
  

CONFESSIONI 
nella Settimana Santa 

LUNEDÌ Santo 16-19 

MARTEDÌ Santo 16-19 

MERCOLEDÌ Santo 16-19 

GIOVEDÌ Santo 16-18.30 

VENERDÌ Santo 9-11 

15.30-19 

SABATO Santo 9-11 

16-18.30 



9 aprile 2017 - Inizio della Settimana Santa  

DOMENICA DELLE PALME  
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

          Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 
            Gli ulivi verranno benedetti all’inizio di ogni Santa Messa. 

ore 09.30   Benedizione degli ulivi davanti alla Scuola dell’Infanzia.  
                  Processione e Santa Messa                    
                  Sono invitati a questa S. Messa tutti i ragazzi . 

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

13 aprile GIOVEDÌ SANTO  

8.00: Recita delle Lodi  
10.00: i sacerdoti con il Vescovo nel Duomo di Padova  
           celebrano la S. Messa Crismale  
16.00: S. Messa  
           (Sono invitati i ragazzi del Catechismo)  
16.00-18.30: Confessioni  
17.00: sarà portata la Comunione agli ammalati ed  
            anziani dai ministri straordinari  
17.00: Incontro e prove chierichetti  
20.30: S. Messa in Coena Domini e lavanda dei piedi  
21.30: Inizio adorazione nella cappella della  
           Reposizione.  

10 aprile LUNEDÌ SANTO  

15.30: S. Messa e inizio Adorazione eucaristica  
16.00-19.00: Confessioni  
17.30-18.00: Adorazione (per tutti i ragazzi del Catechismo)  
20.15: Chiusura Adorazione eucaristica  
20.30: S. Messa.  
21.15: Prove di canto Coro Adulti   

11 aprile MARTEDÌ SANTO  

15.30: S. Messa e inizio Adorazione eucaristica  
16.00-19.00: Confessioni  
20.30: S. Messa, processione eucaristica, chiusura delle Quarant’Ore  
(La processione passerà nelle seguenti vie: Veneto, Visentin, F. Bandiera, Romana, 
Veneto).  

12 aprile MERCOLEDÌ SANTO  

8.00: S. Messa  
16.00-19.00: Confessioni  
19.00: Via Crucis diocesana all’OPSA di Sarmeola  
19.00: S. Messa.  

14 aprile VENERDÌ SANTO   

Giorno di astinenza e digiuno  

8.00: Recita dell’Ufficio delle letture e delle Lodi  
9.00-11.00: Confessioni  
15.30: Via Crucis  
           (per tutti i ragazzi del Catechismo)  
15.30-19.00: Confessioni  
17.00: Incontro e prove chierichetti  
20.30: Celebrazione della PASSIONE  
Ascolto della Passione di Gesù, Adorazione della 
Croce, S. Comunione,  
Via Crucis (meditazioni e musica) 

15 aprile SABATO SANTO   

8.00: Recita dell’Ufficio delle letture e delle Lodi  
9.00-11.00: Confessioni  
11.00: Incontro e prove chierichetti  
15.30: Omaggio floreale al Fonte Battesimale  
           (per i bambini e i ragazzi/e)  
16.00-18.30: Confessioni  

21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

Liturgia della luce, dell’acqua, celebrazione  
Eucaristica, Battesimo, Cresima,  
e Comunione di Danilo Mazza  
(Sono invitati i ragazzi della Cresima).  

16 aprile 2017 

DOMENICA DI PASQUA  
RISURREZIONE  
DEL SIGNORE 

 
Sante Messe:  
7.30 - 9.30 - 11.00 - 19.00 

18.00: Vespri solenni e  
           benedizione eucaristica 

 
17 aprile  
    LUNEDÌ dell’ANGELO 

Sante Messe: 8.00 - 10.00 


