
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net  

 
 

 

Sabato 27 marzo 

ore 18,30  Pietro e Brigida; ROVERSI Rosalba 

Domenica 28 marzo - Domenica delle PALME –  

inizio della settimana santa 

ore  9,00  Luigi e Serena, Renato e Vanda; ELINDRO Franco; Lorenzina, 

Tito, Egidio, Savina 

ore 11,00  def. Fam MATTIOLI COCCATO 

ore 18,30 Rubin Luciana 
 

Lunedì  29 marzo 

ore 18.30   

Martedì 30 marzo      

ore 08,00  

Mercoledì 31 marzo   

ore 08,00  

TRIDUO PASQUALE 

Giovedì 1 aprile  

ore 08,00 lodi 

ore 20,00 Santa messa nella cena del Signore 

Venerdì 2 aprile  

ore 08,00 lodi  

ore 15,00 Passione del Signore 

ore 20,00 Preghiera e meditazione sui momenti della Passione di Cristo 

Sabato 3 aprile 

ore 08,00 lodi  

ore 20,00 VEGLIA PASQUALE 

Domenica 4 aprile - Domenica di Pasqua  

ore  9,00   

ore 11,00  Sergio, Tito,  Eda e def fam Ranzato; ZECCHIN Mario 

ore 18,30  
  

SETTIMANA SANTA 
 

 Martedì 30  

ore 20,30  CELEBRAZIONE della MISERICORDIA  
in Chiesa a S. Anna con assoluzione generale 
 

 Giovedì santo  

ore 8,00 Preghiera delle Lodi 
ore 20,00   CELEBRAZIONE nella CENA del SIGNORE 
 

 Venerdì santo   

ore 8,00 Preghiera delle Lodi 
ore 15,00  CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE 
ore 20,00  CELEBRAZIONE della Via Crucis in Chiesa 
 

 Sabato santo 

ore 8,00 Preghiera delle Lodi 
ore 20,00    VEGLIA PASQUALE 
 

 DOMENICA di PASQUA 

Sante Messe con gli orari festivi 

 
Domenica 11 aprile  – Domenica della “Misericordia” –  

nel pomeriggio, nelle singole comunità cristiane dell’Unità Pastorale di 

Piove di Sacco, i ragazzi e ragazze di 5^ elementare celebreranno,   

per la prima volta, il SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

sperimentando la misericordia del Signore. 

Come comunità cristiana li vogliamo accompagnare, assieme ai loro 

genitori, con la nostra preghiera e testimonianza. 

 
 
 

 

Lotteria dell’Angelo - 5 aprile ore 16,00  
Segui la allegra diretta dell’estrazione su 

https://meet.google.com/msk-wrmp-yhp 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://meet.google.com/msk-wrmp-yhp


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

APPUNTAMENTI  DIOCESANI  ON-LINE 
 

 

 PALME – ACR e INIZIAZIONE CRISTIANA con il VESCOVO 
“GO(O)D NEWS!”  È questo il motto della FESTA DIOCESANA DELLE PALME 2021, 
che ci sarà in questa DOMENICA 28 Marzo 2021. 

Non ci sarà l’incontro nelle piazze di Padova: l’appuntamento è 
on-line, tutti ragazzi dell’ACR e di INIZIAZIONE CRISTIANA 
della nostra Diocesi sono attesi per un momento di Festa 

assieme al nostro Vescovo Claudio alle ore 15.00 sul canale 
Youtube dell’Azione Cattolica di Padova! 

 
 

 VIA CRUCIS DIOCESANA CON IL VESCOVO CLAUDIO 
"ALZATEVI, ANDIAMO". Anche quest'anno possiamo prepararci ad entrare nel 

Triduo Pasquale vivendo insieme la Via Crucis diocesana dei 
giovani insieme al Vescovo Claudio. 
Mercoledì 31 marzo, ore 21:00 in diretta streaming sui canali 
dell'Azione Cattolica e della Diocesi Di Padova 
 

 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI CON ASSOLUZIONE GENERALE NELLE 

ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 
 

MADONNA DELLE GRAZIE:     Mercoledì 31/03  ore 20.30 
PIOVEGA:     Martedì 30/03  ore 17.00 
TOGNANA:    Lunedì 29/03 ore 16.00 
DUOMO:      Lunedì 29/03 ore 20.30 – Martedì 30/03 ore 16.00 –  

Mercoledì 31/03 ore 18.00 
 

“LA MUSICA DEL VANGELO” – INIZIAZIONE CRISTIANA IN CASA 
 

Grazie alle famiglie che hanno vissuto la proposta catechistica 
all’interno delle mura domestiche facendo risuonare la  
“MUSICA DEL VANGELO” attraverso la proposta che catechiste  
ed accopagnatori dell’itinerario di Iniziazione Cristiana  
hanno fatto pervenire a tutti.  

 
 

ATTENZIONE!     Vi ricordiamo la preparazione e 

realizzazione dello STRUMENTO MUSICALE da portare nelle 
celebrazioni di Domenica 11 aprile: il suono di tutti gli 
strumenti riempirà di gioia e festa le nostre Chiese. 

 

Domenica 28 marzo 2021   

DOMENICA delle PALME 

PASSIONE del SIGNORE 
“Benedetto colui che viene nel nome  

                      del  Signore”. 
 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (11, 1 - 10) 

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte 
degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di 
fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale 
nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui.  
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e 
lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». 
Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì 
sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, 
tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Con questa domenica inizia la Settimana Santa, gli otto giorni in cui 
sono racchiusi gli avvenimenti più importanti per la nostra vita 
cristiana. Non si tratta soltanto di avvenimenti del passato che 
possiamo contemplare, ricordare. Pur riconoscendo la loro reale 
portata storica, noi sappiamo che, in forza della resurrezione di 
Gesù e per il dono dello Spirito, quei fatti hanno un peso decisivo 
sulla nostra storia presente, sull’oggi della nostra vita. Noi tutti abbiamo ereditato i valori 
della cultura cristiana. Certo ci siamo abituati anche ad essere distratti,  a passare oltre, ad 
ignorare gli altri, ma possiamo ancora scoprire che la nostra esistenza è strettamente  legata 
a quella degli altri. È questa una settimana che ci scuote, ci ricorda come  la fede cristiana 
non è un ideale astratto o una morale, ma è una relazione esigente che ci fa cercare la 
pienezza dell’amore. Ci interroga: “Chi è il prossimo?” Lo sappiamo, non dobbiamo cercarlo 
lontano: il prossimo è ogni  fratello che ci passa accanto. È una settimana che ci invita a 
perdonare, ricordandoci che il perdono  è un atto di libertà che consiste nell’accogliere il 
fratello così com’è nonostante il male che può aver fatto. Durante questi giorni  riscopriamo 
che Gesù vuole donarsi a noi per guarire i nostri cuori. È una settimana in cui ci viene 
consegnato il comandamento nuovo: “Amatevi gli uni  gli altri come io vi ho amato…” (cf Gv 
13,34 ) Allora saremo capaci  di nuove relazioni interpersonali, di  portare pace là dove vi è 
divisione, luce dove vi è oscurità, perdono là dove vi sono rancore e odio.  

Solo così potremo essere felici                                                                Luciana V. 


