
DOMENICA – PASQUA DI RISURREZIONE 
 ore   8.00 S. Messa concelebrata dai 

sacerdoti dell’UP e trasmessa in diretta 

streaming dal Santuario Madonna delle  

Grazie 
In questa celebrazione della Pasqua del Signore verrà 

accesa e deposta presso il Santuario,  una Lampada che 

arderà continuativamente – giorno e notte – in attesa di 

poter accendere, da quella luce,  i Ceri Pasquali delle 

nostre Chiese 

 ore   9.30 S. Messa presieduta dal Vescovo Claudio e trasmessa in 

diretta streaming sul sito della Diocesi e  sul  Canale TV7-Triveneta 

della televisione (canale 12 del digitale terrestre) 

 ore 11.00 S. Messa presieduta da Papa Francesco successiva 

Benedizione “Urbi et Orbi” trasmesse sui canali televisivi nazionali 

 
ALLE ORE 12.00 LE CAMPANE DI TUTTE LE CHIESE DELLA 
NOSTRA DIOCESI SUONERANNO A DISTESA PER 10 MINUTI 
COME SEGNO DELLA GIOIA DEL RISORTO, DELLA COMUNIONE  
DELLA CHIESA DIOCESANA E  
DELLA PREGHIERA A DIO PERCHÉ CI SOSTENGA  
E CI LIBERI DA OGNI MALE 

 

 

SACRAMENTI PER IL COMPIMENTO DEL CAMMINO DI IC 

Avevamo già predisposto un rinvio della CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI PER IL 
COMPIMENTO DEL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA alla fine del Mese di 
Maggio. La situazione di “ripresa” da questa pandemia si fa’ più lenta ed immaginiamo che 
per quella data sarà ancora difficile progettare “grandi assembramenti” e comunque 
vorremmo che le famiglie avessero il tempo giusto per riaffacciarsi alla normalità con una 
sana progressione privilegiando il rimettere in moto i ritmi normali e naturali di vita. 
Per questo, l’unica cosa che riusciamo a comunicarvi in questo momento è un 
ULTERIORE RINVIO DELLA CELEBRAZIONE ALL’INIZIO DI AUTUNNO (settembre – 
ottobre). Appena avremo notizie più certe, condivideremo la scelta della data.  

 

 

 

 

 

 

Domenica 5 aprile 2020 

Domenica delle Palme e della 

Passione del Signore 
 

“Ma Gesù non rispose 

nulla…”! 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
“I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per 
metterlo a morte; ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. 
Finalmente se ne presentarono due, che affermarono: «Costui ha dichiarato: “Posso 
distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni”». Il sommo sacerdote si alzò e gli 
disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?». Ma Gesù 
taceva… 
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei 
tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani 
lo accusavano, non rispose nulla 
Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?». Ma non gli 
rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito… 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Il vangelo di Matteo ci racconta la Passione di Gesù con una gran ricchezza di 

dettagli e atteggiamenti. 

Quello che più mi colpisce è il silenzio di Gesù di fronte alle domande che gli 

vengono fatte quando viene arrestato. Non mostra arroganza, non si atteggia a 

dimostrare la sua grandezza anzi accetta con umiltà perchè in cuor suo sa che deve 

compiere la volontà del Padre. 

Sicuramente anche lui si sarà sentito solo in quel momento, i discepoli che fino a 

prima erano con lui ora non ci sono e  ora che  è in mezzo ad una folla è come se 

non lo fosse perchè nessuno lo riconosce più. 

Penso a noi ora in questa situazione di emergenza dettata da un virus che ci 

costringe ad isolarci, come possiamo vivere questa Settimana Santa che con questa 

domenica inizia? 

La possiamo vivere come Gesù nel silenzio, nel ricercare in fondo al nostro cuore 

la parola o il gesto che ci dia una nuova Speranza. 

Gesù alla fine è morto in croce, si è donato per noi, si è messo in silenzio ed ha 

ascoltato il suo cuore pieno d'amore per noi. 

Che bello...buona Settimana Santa a tutti. 

 

Chiara 



 
In questi giorni il Vescovo Claudio ha raggiunto le comunità della nostra Diocesi, dando indicazioni 
riguardanti le CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA culminante nella PASQUA DEL 

SIGNORE. 
Sono indicazioni “restrittive” – in conformità ai vari Decreti Ministeriali – ma che vogliono aiutarci a 
celebrare, seppur in modo “familiare”, sentendoci in comunione con il Vescovo Claudio e con tutta la 
nostra Chiesa. Ecco sinteticamente le indicazioni: 

• I riti saranno celebrati “SENZA LA PRESENZA DELL’ASSEMBLEA” 

• Le DIRETTE STREAMING PARROCCHIALI potranno realizzarsi solamente nella 
DOMENICA DELLE PALME e nel giorno di PASQUA 

• Gli altri riti della Settimana Santa siamo invitati a seguirli celebrati in diretta dal Vescovo 
Claudio 

• Per accompagnare la PREGHIERA NELLE FAMIGLIE troverete  - sui canali social 
dell’UP - una proposta artigianale e umile, fatta di brevi parole, di testi biblici, di piccoli 
gesti e segni familiari  

• Vi chiediamo – per chi l’ha gia realizzato – di “arricchire” l’ANGOLO DELLA 

PREGHIERA con i segni che saranno indicati; a chi non l’aveva pensato suggeriamo di 
ALLESTIRE IN CASA un luogo dove ritrovarsi come famiglia del Signore, come figli scelti 
e amati, per la preghiera condivisa 

 

DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE – “DELLE PALME” 

 
 

 Alle famiglie (o ai singoli) – tramite i canali social 

dell’UP -  sarà fatta una opportuna proposta di 

preghiera e di liturgia da vivere in casa 

 ore   8.00 S. Messa concelebrata dai sacerdoti 
dell’UP e trasmessa in diretta streaming dal 

Santuario Madonna delle  Grazie 

 ore   9.30 S. Messa presieduta dal Vescovo Claudio e trasmessa in 

diretta streaming sul sito della Diocesi e  sul  Canale TV7-Triveneta 

della televisione (canale 12 del digitale terrestre) 

 ore 11.00 S. Messa presieduta da Papa Francesco e t rasmessa sui 

canali televisivi nazionali 

 ore 15.00 In occasione della FESTA DIOCESANA DELLE PALME (che 

NON si farà in Piazza a Padova) ci sarà un appuntamento speciale 

visibile sui canali:  https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo 

                         https://www.youtube.com/user/acpadova 

 

 
 

 

 

LUNEDÍ SANTO – MARTEDÍ SANTO – MERCOLEDÍ SANTO 
 Alle famiglie (o ai singoli) – tramite i canali social dell’UP -  sarà fatta 

una opportuna proposta di preghiera e di liturgia da vivere in casa 

 I sacerdoti continueranno a celebrare l’eucaristia anche se NON ci 

sarà la diretta streaming  

MERCOLEDÍ SANTO 
 
 
 

 ore 21.00 VIA CRUCIS DIOCESANA - sarà un appuntamento “ridotto” 

presso l’Opsa e  visibile attraverso i canali social: 
https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo 

https://www.youtube.com/user/acpadova 

GIOVEDÍ SANTO 
 
 
 

 Alle famiglie (o ai singoli) – tramite i canali social 

dell’UP -  sarà fatta una opportuna proposta di 

preghiera e di liturgia da vivere in casa 

 ore 18.00 S. Messa “In Cœna Domini” presieduta 
da Papa Francesco e trasmessa sui canali televisivi 

nazionali 

 ore 20.30 S. Messa “In Cœna Domini” presieduta 
dal Vescovo Claudio e trasmessa in diretta streaming sul sito della 

Diocesi e  su TV7-Triveneta (canale 12 del digitale terrestre) 
 

VENERDÍ SANTO 
 
 

 Alle famiglie (o ai singoli) – tramite i canali social 

dell’UP -   sarà fatta una opportuna proposta di 

preghiera e di liturgia da vivere in casa 

 ore 15.00 Celebrazione della “Passione del 
Signore” presieduta dal Vescovo Claudio 

presso la Chiesa dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova e trasmessa in diretta streaming sul sito della Diocesi e  sul  

Canale TV7-Triveneta (canale 12 del digitale terrestre) 

 ore 18.00 Celebrazione della “Passione del Signore” presieduta 
da Papa Francesco e trasmessa sui canali televisivi nazionali 

 ore 21.00 Via Crucis presieduta da Papa Francesco e trasmessa 

sui canali televisivi nazionali 

 

SABATO SANTO 
 
 

 Alle famiglie (o ai singoli) – tramite i canali social 

dell’UP -   sarà fatta una opportuna proposta di 

preghiera e di liturgia da vivere in casa 

 ore 20.00 Veglia Pasquale presieduta dal 
Vescovo Claudio e trasmessa in diretta streaming 

sul sito della Diocesi  e  sul  Canale TV7-Triveneta 

della televisione (canale 12 del digitale terrestre) 

 ore 21.00 Veglia Pasquale presieduta da Papa 
Francesco e trasmessa sui canali televisivi nazionali 


