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Tre pietre da far rotolare via
uest’anno, mi piacerebbe che rotolassero via alcune pietre dall’imboccatura dei nostri sepolcri,
perché la nostra Pasqua sia una vera, luminosa e travolgente risurrezione.

Q

turo dignitoso ai loro figli. Nessuno di noi
può dire: “Non è un problema mio”;
ognuno è chiamato a versare l’olio della
guarigione sul corpo martoriato del Signore Gesù. Papa Francesco, in visita al

1. La prima pietra da far rotolare via è
quella dell’indifferenza. Ci sono tragedie
che si consumano alle porte di casa nostra, con gente che fugge da guerre, violenza e miseria; ci sono muri che si alzano
e persone che si arricchiscono con il business dei migranti; ci sono vicini di casa
che sfasciano il loro matrimonio, altri che
perdono casa e lavoro e non sanno come
arrivare a fine mese e assicurare un fu-

Centro Astalli di Roma, ebbe e dire: “Per
tutta la Chiesa è importante che l’accoglienza del povero e la promozione della
giustizia non vengano affidate solo a
degli ‘specialisti’, ma siano un’attenzione
di tutta la pastorale. Certo, non è qualcosa di semplice, ci vogliono criterio, responsabilità, ma ci vuole anche coraggio.
Facciamo tanto, forse siamo chiamati a
fare di più, accogliendo e condividendo
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con decisione ciò che la Provvidenza ci ha
donato per servire”.
2. Una seconda pietra da togliere è
quella della rassegnazione. In un tempo
così difficile come il nostro, rischiamo di
rassegnarci a vivere nella paura, nella solitudine, nella tristezza, nell’autocommiserazione. Risorgere significa alzarsi e
osare la vita, sollevarsi dalla morte, dalla
rigidità, dal freddo, dalla putrefazione; significa prendere il largo, volare in alto.
3. Ma, forse, la pietra più mortifera è
quella dell’incredulità. Gesù ci chiama a
risorgere qui e ora, nel cuore del giorno,
nel bel mezzo del conflitto, al centro delle
nostre debolezze, delle nostre delusioni,
della nostra paura. Nulla è impossibile a
Dio. Pietro crede e “credendo, si trova nell'orbita di quella forza che emana da Cristo. [...] Fino a che Pietro tiene lo sguardo
in Cristo, fino a che la sua fede fa una
cosa sola con la volontà del Signore, l'ac-
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qua lo porta. Poi la tensione della sua fiducia cede, affiora la coscienza umana,
ed egli soggiace alle forze umane: ode
ruggire la tempesta, sente fluttuare le
onde. Il momento della prova è venuto.
Invece però di ancorarsi tanto più profondamente allo sguardo soccorritore, vacilla. Il campo di forze si sfalda: egli
annega, e dalla fede che vince il mondo
sale il grido supremo: ‘Signore salvami!’.
Ma Gesù: ‘Uomo di poca fede, perché hai
dubitato?’” (R. GUARDINI, Il Signore, Vita e
Pensiero, Milano 1949, p. 246).
Risorgere con Gesù vuol dire credere che
non vi è alcuna pietra che possa bloccarci,
che tutte possono essere rotolate via.
Dio mandi il suo Angelo a rotolare via
le pietre che chiudono i nostri sepolcri.
E sia per tutti una vera, luminosa, travolgente risurrezione!
don Sandro
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SPECIALE GIUBILEO
DELLA MISERICORDIA

I

n occasione del Giubileo della Misericordia, la nostra parrocchia ha organizzato finora tre pellegrinaggi giubilari a
Roma. I primi due sono stati fatti dal 28 al
30 dicembre e dall’8 al 10 febbraio; il terzo
sarà dal 16 al 18 maggio. Tutti, sotto la
guida di don Sandro, prevedono il passaggio
della Porta Santa delle quattro Basiliche romane, l’udienza con Papa Francesco, la visita guidata ai Musei Vaticani e alla
Cappella Sistina, l’ingresso alle Catacombe.
Bisogna dire che la partecipazione della
parrocchia è stata veramente intensa e fuori
da ogni aspettativa: le iscrizioni per i 60
posti ogni volta disponibili si sono chiuse
addirittura in un solo giorno e la lista d’attesa è ancora così lunga che don Sandro ha
pensato di mettere in cantiere un quarto
pellegrinaggio a fine estate.

Pellegrinaggio del
28, 29, 30 dicembre
Lunedì 27 Dicembre alle sei del mattino,
puntuali e felici, siamo partiti da Monselice,
60 pellegrini di cui dieci cresimandi, alla
volta di Roma per vivere la grazia del Giubileo della Misericordia voluto dal nostro
amatissimo Papa Francesco.
Fin da subito, il viaggio scorre sereno accompagnato da un bel sole che da Ferrara in
poi, per tre giorni non ci lascerà mai. In vista
della Città eterna imbocchiamo la via Appia,
che ci conduce davanti alle Catacombe di
San Callisto. La visita è prevista per le 14.00
e così, condividendo tra tutti noi il pranzo al
sacco, attendiamo di poter scendere in
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quelle che furono i luoghi iniziali di sepoltura dei nostri fratelli di fede.
L’emozione è sempre tanta nel ripercorrere
quei cunicoli scavati nel tufo e il pensiero
della forza della fede dei primi cristiani ritempra anche noi.
Di nuovo in pullman con destinazione Castel Sant’Angelo da dove, in processione,
con in testa Massimiliano che porta la
Croce del Giubileo, raggiungiamo in preghiera San Pietro e oltrepassiamo con intensa emozione la prima delle quattro Porte
Sante. Lì, poi, assistiamo alla Messa, concelebrata in latino anche da Don Sandro.
Martedì, nella mattinata, il programma prevede la visita ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina; la visita si svolge in armonia
colmandoci gli occhi di colori e bellezza. Nel
pomeriggio invece varchiamo le Porte Sante
delle basiliche papali di San Paolo fuori le
Mura e di San Giovanni in Laterano: simbolicamente il passaggio della Porta Santa
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esprime il dono di una "via straordinaria" di
salvezza. Papa Francesco ha scritto nella
Bolla Misericordiae Vultus, che chiunque oltrepasserà le "Porte della misericordia
…potrà sperimentare l'amore di Dio che consola, perdona e dona speranza...” e noi con
in testa don Sandro, guida preziosa ed
esperta, abbiamo provato questa profonda
sinergia tra l’amore di Dio e il nostro cuore.
Il tempo se ne è volato via cosi velocemente
che senza accorgercene ci siamo ritrovati a
risalire nuovamente alle 21.00 in autobus
ma, questa volta, per un mini tour serale di
questa meravigliosa città ancora addobbata
perle feste natalizie. È stata una serata
splendida, gli occhi si sono saturati di immagini suggestive regalandoci delle cartoline
indimenticabili e poi, con una breve passeggiata sotto le stelle abbiamo raggiunto
Piazza Navona e la Fontana di Trevi, da poco
restaurata. Là, i nostri cresimandi si sono gustati un bel gelato e poi…. subito a letto!
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Arriva velocemente anche mercoledì; alle
sette di un gelido mattino noi pellegrini,
puntuali come guardie svizzere, ci ritroviamo a passare i varchi del metal detector
di Piazza San Pietro per partecipare in prima
fila all’Udienza papale.
Ma ecco che, verso le nove e trenta, Papa
Francesco arriva in anticipo a bordo della
papamobile. Un boato di urla gioiose e lacrime di commozione dice la felicità tangibile di quell’incontro che ha riempito Piazza
San Pietro di un’atmosfera magica. L’affetto, la letizia, e la fede aleggiavano nell’aria tanto da non avvertire più il freddo
pungente, ma solo quel sentimento che
unisce noi cristiani e prende il nome di
amore.
Nel pomeriggio, dopo aver visitato la
quarta Porta Santa (che sarà aperta in gennaio) della Basilica di Santa Maria Maggiore, abbiamo beneficiato di un altro

grande dono: poter assistere alla traslazione
(evento raro) dell’icona della Madonna
“Salus Populi romani”, dalla cappella all’altare maggiore, dove Papa Francesco
avrebbe celebrata la Messa due giorni dopo.
L’icona, che la tradizione dice sia stata dipinta da San Luca evangelista, ci è passata
vicinissimo e tutti noi, su indicazione di don
Sandro, le abbiamo rivolto una preghiera
con segrete speranze nel cuore. Infine abbiamo preso la via del ritorno.
In viaggio verso casa, dopo la recita del Rosario, ci siamo regalati, i ragazzi in festa,
bellissimi pensieri, profondi permeati di
fede.
La nostalgia delle belle ore trascorse in amicizia ci stringe un pò il cuore ma poi ci
pensa Stefano a ravvivare l’atmosfera e così
tra una risata e l’altra, alle dieci di sera, arriviamo puntuali a Monselice, scendiamo
dal pullman stanchi ma ricchi di un’esperienza viva che ci ha ricolmato di grandi
doni. I più freschi, nemmeno a dirlo sono i
ragazzi, che durante tutto il percorso giubilare si sono distinti per disponibilità, curiosità e attenta partecipazione.
Partecipare ad un pellegrinaggio è sempre
un cammino di fede a cui ti avvicini con un
misto di attesa, gioia e speranza; si diventa
parte di una piccola comunità itinerante, si
mangia assieme, si aiuta chi è in difficoltà,
si creano momenti di cordialità, di scambio
di idee, di conoscenza e di preghiera. Si
viene quindi a creare quella comunità in
cammino, formata magari da persone che
prima neanche si conoscevano e che durante il viaggio fraternizzano e solidarizzano, uniti nella ricerca di certezze e
speranze, nel desiderio di arrivare insieme
alla meta comune.
Le catechiste
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Pellegrinaggio
dell’8, 9, 10 febbraio
Alcuni ragazzi di prima media, che riceveranno il Sacramento della Confermazione
il 17 Aprile, nei giorni dell’8, 9 e 10 febbraio, hanno compiuto un pellegrinaggio a
Roma, assieme ai loro genitori, a noi cate-
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chisti e a Don Sandro. Con grande entusiasmo hanno concentrato un cammino
spirituale intenso e ricco di significato che
ha fatto sentire i ragazzi e tutti noi che con
loro abbiamo condiviso l’esperienza, vicini
a Dio ed accolti nella sua Misericordia, attraverso il passaggio delle quattro Porte
Sante: San Pietro, San Paolo fuori le mura,
San Giovanni in Laterano e Santa Maria
Maggiore.
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Noi catechisti siamo orgogliosi di come i ragazzi hanno accettato la sfida ed hanno
vinto una scommessa non facile dimostrando di essere pronti a diventare “Testimoni di Gesù”. Il nostro ringraziamento va
a tutti i genitori perché hanno collaborato
per la buona riuscita del pellegrinaggio e si
sono lasciati coinvolgere in questo cammino di tre giorni, inserito in un cammino
più lungo, iniziato nel giorno in cui hanno
deciso di far diventare cristiani i loro figli.

Il nostro grazie va a Don Sandro che con
umiltà, dolcezza e amore paterno ci ha guidato, non solo spiritualmente, nel viaggio
nella città eterna, mettendo in risalto la spiritualità di ogni luogo visitato, conducendoci così come un buon pastore attraverso
la Misericordia, dono di non semplice comprensione e realizzazione.
Grazie di cuore.
Le catechiste

GIUBILEO DEL VICARIATO DI
MONSELICE COL VESCOVO CLAUDIO

D

menica 28 febbraio ho partecipato alla
celebrazione giubilare vicariale in cattedrale a Padova.
Varcare la Porta della Misericordia non è stata
una semplice azione, bensì la consapevolezza
di ricevere un dono concessomi per entrare nel
cuore misericordioso di Dio. Non da sola, ma
con le persone della mia parrocchia e con tanti
altri, una comunità di fedeli.
La celebrazione della Messa, del primo scrutinio battesimale e dell’esorcismo maggiore per
gli eletti ai Sacramenti Pasquali della diocesi
di Padova, l’omelia del vescovo Claudio che ci
ha chiamati ad attingere l’Acqua Viva dal
pozzo di Gesù e l’Eucaristia, sono stati il compimento della celebrazione giubilare.
Ora provo a farvi una piccola cronaca.
Il 28 febbraio un gruppo di parrocchiani guidato da don Sandro e don Giacinto ha partecipato alla celebrazione giubilare a Padova.

Eravamo in “quarataquattro gatti” (parole di
don Sandro) … senza il resto di due perché due
sono entrati prima in quanto concelebranti.
Una folla immensa di fedeli è passata con ordine attraverso la Porta della Misericordia. I
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posti a sedere si sono rapidamente esauriti e
moltissimi sono rimasti in piedi. Per fortuna la
mia bianca chioma ha intenerito un baldo giovane che mi ha ceduto la sua sedia. Seguiti i
riti con l’aiuto di un libretto trovato sul posto
la Messa è iniziata. Omelia, oh l’omelia! Nel
posto dov’ero non si capivano del tutto le parole del Vescovo Claudio ma per fortuna poi
don Sandro me le ha chiarite e sintetizzate.
Una suora che era vicina a me si è meravigliata del cattivo funzionamento degli amplificatori: veniva dal Kenia e là, diceva, ci si può
aspettare che la tecnica non funzioni!
La distribuzione dell’Eucaristia è stata ordinata e tutto si è svolto in maniera composta;
anche per i ciliaci era prevista con una parti-
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cola che rispettava il loro problema.
Terminata la celebrazione il vescovo Claudio è
uscito dalla cattedrale per la corsia centrale e
così i fedeli hanno potuto chiamarlo, toccarlo,
dargli la mano, fare selfie.
Il tempo è stato rispettoso della situazione:
finchè siamo stati in attesa sul sagrato per
passare la Porta, la pioggia ha fatto lo sforzo
“sovraclimatico” di trattenersi, ma tutti entrati, si è sfogata per poi trattenersi ancora
quando siamo usciti e solo dopo che tutti i
“quarantaquattro gatti” siamo risaliti sul pullman ha ripreso copiosamente. Durante il ritorno la recita del rosario ha concluso il
Giubileo.
Canziana
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SAN VALENTINO

A

nche quest’anno si è ripetuto il tradizionale omaggio a san Valentino. Malgrado la giornata inclemente,
numerosi sono stati i fedeli che hanno desiderato rinnovare la loro devozione al santo
portando i bambini per la benedizione e per
ricevere la “chiavetta” in ricordo.
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CATECHESI
DEGLI ADULTI

P

roseguono ogni mercoledì alle ore 20.45 in sala Rosina, gli incontri della catechesi per adulti che continua il suo cammino nello
studio della Genesi. Al gruppo “storico”, ormai ben consolidato, si
aggiungono sempre “nuovi alunni” che si inseriscono facilmente.
Anche quest’anno viene ripetuta la “cena dell’Esodo” secondo la tradizione ebraica.
Oltre alla lettura e allo studio dell’Esodo vi è stata anche una interessantissima lezione seguita da un’altrettanto vivace discussione sulla predestinazione.
Giuseppe

Caravaggio, Sacrificio di Isacco.
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I CAMPI INVERNALI DEGLI
“ISSIMI” E DEL REPARTO

I

giovanissimi dal 3 al 5 gennaio sono
stati a Rotzo, vicino ad Asiago: un bel
gruppo numeroso di ragazzi delle superiori con 8 animatori. È stata un'esperienza
molto vivace ed arricchente nonostante il
poco tempo perché si sa... 2 giorni volano!
Abbiamo sperimentato un campo di un
gruppo variegato per età, interessi, esperienze, caratteri... dove al mattino cercavamo di concentrare le attività divisi nei 3
gruppi di 1^; 2^-3^ e 4^-5^ superiore,
ognuno in base alle tematiche che si stavano affrontando i lunedì sera, oppure alle
necessità emerse nei singoli gruppi; e al pomeriggio stavamo tutti insieme durante le
passeggiate con battaglie a palle di neve o

al pattinaggio ad Asiago. Le sere sono state
scandite dalle note di canzoni cantate a
squadre e da vari giochi insieme. La domenica il nostro parroco don Sandro non è voluto assolutamente mancare ed è arrivato
nel pomeriggio dopo tutti gli impegni della
giornata, per stare insieme a ragazzi e animatori e celebrare la Messa, cenare e trascorrere un pó della serata con noi. Lo
ringraziamo perché è grazie alle sue dritte,
alla sua preparazione ed approvazione alle
nostre idee che possiamo vivere e far vivere
queste preziose esperienze!
Avevamo poi dei cuochi d'eccezione, Enrico
e Benedetta, che, alla loro prima esperienza,
sono stati veramente unici e hanno deli-
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ziato i palati (che non si stancano facilmente!) di ben 50 persone super affamate! A loro
va il nostro ENORME GRAZIE per la loro bravura e soprattutto disponibilità a mettersi in
gioco e ad accettare la sfida che noi animatori abbiamo loro proposto! Hanno permesso
anche a noi di poter vivere il campo senza dover ricoprire anche il ruolo di cuochi e se la
sono cavata egregiamente!
Un altro GRAZIE va rivolto ai ragazzi che hanno accolto la proposta e si sono fidati e lasciati
trasportare dal campo e un particolare ringraziamento va a
tutti gli animatori che hanno
dedicato loro qualche giorno 24
ore su 24. Come si può immaginare non sempre è facile mettere d'accordo e far rispettare le
regole a 50 persone ma tutto è
riuscito ed ora conserviamo il ricordo di questi giorni e ci prepariamo alle esperienze estive!!
Ancora un grazie ed un abbraccio a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa
esperienza!
Gli animatori
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THINKING DAY 2016

D

omenica 21 febbraio il Gruppo
Scout Monselice 1 si è ritrovato
per festeggiare come di consuetudine il World Thinking Day, la giornata mondiale del pensiero.
Quest’anno il tema su cui riflettere e organizzare l’attività era la connessione con il
mondo che ci circonda e le persone che in-

contriamo. Quel tipo di connessioni significative che rendono le nostre vite migliori,
che riguardano persone a noi care, luoghi
che frequentiamo, oppure uno scout o una
guida amici dall’altra parte del mondo.
Per i ragazzi, dai più grandi del Clan e del
Reparto ai più piccoli del Branco, è stata
un’ottima occasione per capire il valore

15

la Rocca

16

la Rocca

delle loro qualità personali e saperle connettere con quelle degli altri, come ognuno
di noi dovrebbe impegnarsi a fare quotidianamente. Ogni squadra, tramite una serie di
prove, doveva recuperare 4 pezzi di un puzzle che rappresentavano 4 connessioni speciali: ‘connesso con me stesso’, ‘connesso
con i miei amici’, ‘connesso con WAGGS’ e
“connesso con il mondo”. I puzzle che sono
stati costruiti alla fine della giornata hanno
permesso ad ogni squadra di scattare la
propria foto all’interno della cornice e di
condividerla con genitori, amici e nei social
network. Ad ogni bambino è stato inoltre
chiesto di portare 1 euro ciascuno e il ricavato verrà donato alle tante iniziative promosse dalla World Association of Girl
Guides and Girl Scouts (WAGGS) che si occupa di promuovere campagne contro lo
sfruttamento femminile e del supporto e
dello sviluppo del guidismo nel mondo.
I Capi
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
per l’anno 2015
40 BATTESIMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

18

Masiero
Padovan
Cavestro
Marangon
Brunello
Bertelle
Contin
Olivetto
Magarotto
De Guio
Martini
Bkhairia
Moretto
Gemignani
Bonato
Martin
Marinaccio
Zangirolami
Ruzante
Cardi
Lion
Bolzonella
Sinigaglia
Rosi
Liviero
Nardo
Stufano
Bompadre
Cavazzana
Fusetti
Rosina
Zoroaster
Ercolin
Molon
Alessandri

Pietro
Nicolò
Ginevra
Federica
Ettore
Benedetta
Pietro
Giovanni
Francesco Giuseppe
Melania Maria
Giulia
Yasmina
Giulia Sveva
Giacomo Vittorio
Martina
Giacomo
Edoardo
Alessandro Francesco
Kevin
Leonardo
Samuele
Tommaso
Leonardo
Giorgia
Eugenia
Romilda
Martina
Maddalena
Rebecca
Gabriele
Arianna
Giulia
Adele
Noemi
Giorgia

36
37
38
39
40

Migliaccio
Callegaro
Padovani
Rizzato
Silvan

Luisa Valentina
Costanza
Marcello
Emanuele
Enea
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18 MATRIMONI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lazzarin
Chinello
Massaro
Alejandre
Gasparetto
Catalano
Marsotto
De Gaspari
Nardo
Saorin
Bertazzo
Fusetti
Bottaro
Giaccarello
Pulze
Raccanello
Giaccarello
Rocca

Christian
Marco
Mattia
Rodriguez Diego
Daniele
Marco Santo
Enrico
Stefano
Verodi
Lorenzo
Guido Maria
Dario
Alberto
Pierluigi
Michele
Giovanni Fabio
Alessandro
Fabio Cesare

con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con

Martini
Brigolin
Ferrazin
Fortin
Peruta
Fabris
Cecconello
Ennio
Sturaro
Quaglio
Pasqualin
Masin
Temporin
Carraro
Pavanello
Bottaro
Zanovello
Rubini

Federica
Elisa
Bianca
Marina
Michela
Elena
Cristina
Valeria Maria
Rossana
Elisa
Valeria
Valentina
Francesca
Elena
Silvia
Alice
Veronica
Giuliana
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73 DEFUNTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Furlan
Fontolan
Castello
Graziella
Boldrin
Albertin
Raffagnato
Cervellin
Zanovello
Geron
Giarracca
Ruffin
Falcipieri
Marchelle
Donato
Scarparo
Moscatello
Donato
Sorti
Bizzaro
Cesta
Smania
Gobbin
Rizzo
Salmistraro
Margutti
Fochesato
Peraro
Buffi
Carturan
Belluco
Dal Toso
Bassan
Piovan
Sevarin
Frizzarin
Zanin
Bucci
Suman

Noemi
Natalina
Albertina
Simone
Erminio
Orfeo
Mario
Mafalda
Alessandro
Giuditta Emma
Rosario
Armida
Valter
Vittorina
Carlina
Mario
Adelio
Giulio
Dante
Maria
Narciso
Lilita
Italo
Tranquillo
Angelo
Osvaldo
Mariano
Maria
Paolo
Sandro
Francesca
Roberta
Marisa
Pasquina
Giovanni
Italo
Silvano
Teresa
Antonio

11.05.1922
19.12.1933
27.09.1953
21.08.1923
23.10.1922
17.09.1926
11.11.1941
09.08.1926
26.08.1937
08.07.1926
12.09.1927
10.02.1925
27.06.1923
11.11.1922
18.06.1929
17.09.1951
06.02.1947
04.04.1925
22.11.1932
20.11.1931
22.05.1926
07.02.1938
09.06.1926
22.07.1939
07.03.1923
23.09.1938
26.07.1960
12.03.1924
26.05.1938
16.05.1952
03.12.1929
26.06.1954
30.05.1945
17.03.1923
26.02.1946
17.03.1929
28.12.1943
17.01.1924
16.11.1923

09.01.2015
10.01.2015
09.01.2015
15.01.2015
18.01.2015
18.01.2015
18.01.2015
25.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
06.02.2015
03.02.2015
10.02.2015
13.02.2015
13.02.2015
13.02.2015
15.01.2015
19.02.2015
27.02.2015
27.02.2015
04.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
14.03.2015
21.03.2015
28.03.2015
26.03.2015
30.03.2015
03.03.2015
04.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
11.04.2015
14.04.2015
18.04.2015
16.04.2015
03.05.2015
15.05.2015
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Zogno
Sadocco
Babetto
Gallo
Guglielmo
De Boni
Bernardi
Zuliani
Zerbetto
Meggiorin
Gobbin
Sardi
Ferraretto
Mattiazzo
Sadocco
Viale
Marchetti
Vettorato
Sguotti
Zerbetto
Masin
Andolfo
Miola
Medea
Vettorato
Marchese
Bovo
Brigato
Canella
Morasco
Albertin
Roveroni
Bertazzo
Trivellato

Valter
Elsa
Gabriella
Marco
Giannina
Renata
Laura
Vittoria
Zena
Elde
Maria
Nello
Lidia
Agnese
Albino
Antonio
Libera
Maria
Ettorina
Maria
Agnese
Luigi
Antonio
Serafino
Lidia
Alberto
Irene
Severina
Francesca
Gianni
Giuseppe
Paolo
Bruno
Bruna

03.04.1964
31.08.1927
27.02.1946
11.08.1972
10.02.1937
29.05.1922
18.06.1927
31.10.1941
12.04.1927
04.09.1921
22.02.193
03.05.1931
12.07.1941

20.05.2015
30.05.2015
01.06.2015
16.06.2015
22.06.2015
04.07.2015
15.07.2015
16.07.2015
18.07.2015
06.08.2015
13.08.2015
16.08.2015
18.08.2015

04.05.1935
10.06.1938
24.03.1920
13.08.1922
12.04.1920
16.03.1927
27.03.1926
10.11.1916
24.09.1932
12.10.1936
24.06.1923
23.09.1946
23.01.1944
18.05.1934
04.10.1928
17.12.1939
08.09.1938
09.02.1935
04.06.1933
30.05.1929

31.08.2015
04.09.2015
08.09.2015
21.09.2015
29.09.2015
01.10.2015
03.10.2015
10.10.2015
21.10.2015
23.10.2015
25.10.2015
03.11.2015
07.11.2015
09.11.2015
09.11.2015
10.11.2015
15.11.2015
28.11.2015
18.12.2015
26.12.2015
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Itinerario Liturgico della

Settimana Santa
Domenica delle Palme (20 marzo)
• alle 10.00: Benedizione dei rami d’ulivo in Piazza S. Marco, processione verso il
Duomo ed Eucaristia;
• alle 16.00: Vespri, meditazione di Quaresima ed inizio delle Quaranta Ore.
Lunedì Santo (21 marzo)
• alle 7.00: Eucaristia, esposizione del SS.mo e inizio delle Quaranta Ore fino alle 12.00;
• alle 16.00: Eucaristia, esposizione del SS.mo e adorazione fino alle 20.45;
• alle 20.45: Riposizione del SS.mo ed Eucaristia;
• alle 21.30: Riunione dei lettori ed animatori liturgici per il servizo durante il Triduo Pasquale.
Martedì Santo (22 marzo)
• alle 7.00: Eucaristia, esposizione del SS.mo e inizio delle Quaranta Ore fino alle 12.00;
• alle 16.00: Eucaristia, esposizione del SS.mo e adorazione fino alle 20.45;
• alle 20.45: Riposizione del SS.mo ed Eucaristia.
Mercoledì Santo (23 marzo)
• alle 7.00: Eucaristia, esposizione del SS.mo e inizio delle Quaranta Ore fino alle 12.00;
• alle 16.00: Eucaristia, esposizione del SS.mo a adorazione fino alle 20.45;
• alle 20.45: Riposizione del SS.mo ed Eucaristia.
Giovedì Santo (24 marzo)
• alle 7.30: Ufficio delle letture e Lodi, in cappella feriale;
• alle 10.00: in cattedrale a Padova: Messa mattutina del
Crisma;
• alle 16.00: Messa per chi non può partecipare alla sera;
• alle 20.45: Messa vespertina “In Cena Domini” con lavanda dei piedi ai cresimandi.
Segue l’adorazione del SS.mo per tutta la notte fino alle
7.30
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la Rocca
Venerdì Santo (25 marzo) giorno di astinenza e digiuno
• alle 7.30: Ufficio delle letture e Lodi, in cappella feriale;
• alle 15.30: Via Crucis per
tutti i ragazzi delle elementari e medie; si parte da S.
Martino e si conclude alle
Sette Chiese;
• alle 20.45: Celebrazione
della Passione del Signore;
segue la processione con la
reliquia della Santa Croce. Il
percorso si snoda per le vie
del centro e si conclude alla
Pieve di S. Giustina.
Sabato Santo (26 marzo)
• alle 7.30: Ufficio delle letture e Lodi, in cappella feriale;
• alle 20.45: Solenne VEGLIA PASQUALE.
Domenica di Pasqua (27 marzo)
•
•
•
•
•
•

alle 7.30: Eucaristia in Duomo e al Carmelo;
alle 9.00: Eucaristia animata da Sergio e Giusy;
alle 10.15: Eucaristia animata dal Coro parrocchiale;
alle 11.30: Eucaristia animata dal Coro San Martino;
alle 16.00: Vespri solenni con processione e incensazione del fonte battesimale;
alle 18.30: Eucaristia animata dalla Schola Gregoriana Monselicensis.

Lunedì dell’Angelo (28 marzo)
• Sante Messe alle 7.30 (al Carmelo), alle 9.00 e alle 10.15.
NB.: Durante la Settimana Santa, tutte le celebrazioni sono in Duomo.
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Buona
Pasqua!

