
 

CELEBRIAMO  LA  MISERICORDIA  DEL  SIGNORE 
Ecco le Celebrazioni penitenziali comunitarie: possibilità di optare per  la “confessione e 

assoluzione individuale” oppure per una “benedizione personale di accompagnamento”.
 

CON I GIOVANI E GLI ADULTI 

 Venerdì 31 marzo    ore 21.00 in DUOMO 

 Lunedì 3 aprile          ore 21.00 a PIOVEGA 

      ore 21.00 ad  ARZERELLO 

 Martedì 4 aprile  ore 15.30 a SANT’ANNA  
    ore 21.00 a SANT’ANNA 

 Mercoledì 5 aprile  ore 15.30 in DUOMO 

            ore 16.30 a  TOGNANA 

            ore 21.00 a CORTE 

CON I RAGAZZI DELLE MEDIE 

 Venerdì 31 marzo ore 17.00 in DUOMO 
 Sabato 1 aprile  ore 16.00 in DUOMO 

 

CON GLI “ISSIMI” 

 Venerdì 7 aprile  ore 11.00 a SANT’ANNA 
 
 

 

VIA CRUCIS CITTADINA 

 

 

Durante la Settimana Santa, vivremo la VIA CRUCIS CITTADINA 

Venerdì Santo 7 aprile.  Alle ore 20.45 ci diamo appuntamento presso 

Puglisi (davanti alla Chiesa di Sant’Anna) per poi raggiugere il Duomo percorrendo, 

nella preghiera e riflessione, Via D. Valeri – Via Paolo VI – Via E.C. Davila 

Mazzini – Piazza Vittorio Emanuele II - Piazza Incoronata. 
 

APPUNTAMENTO CON LA PAROLA – CHIESA DI SANT’ANNA

Incontro con il Vangelo della Domenica, in Chiesa a Sant’Anna. Appuntamento: 

Giovedì 30 marzo ore 21.00: Incontro settimanale con la Parola di Dio.
aperto a quanti desiderano approfondire la loro conoscenza del Vangelo.
 

WEEKEND CON LE FAMIGLIE… IN ESTATE 

“Sognando” l’estate… ecco una proposta per le famiglie: un weekend di fraternità 
a Tonezza. Da Venerdì pomeriggio del 25 agosto alla Domenica 27 agosto 2023.
A breve maggiori notizie. Segnate nel calendario la proposta. 
 

RACCOLTA DI SOLIDARIETÁ ALLA TURCHIA E ALLA SIRIA
In questa Domenica tutta la Chiesa di Padova si impegna a sostenere la popolazione 
turca e quella siriana, provata dal terremoto e già provata da povertà e guerra

RACCOLTA DELLE OFFERTE IN CHIESA, è possibile contribuire attraverso:

 bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso:

 Banca Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009

 bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova);

in entrambe i casi la causale è “Terremoto Turchia-Siria 2023” 
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5^ di QUARESIMA
“Gesù si commosse profondamente

LA TRISTEZZA
 
 

 

DAL VANGELO SECONDO  GIOVANNI
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro.
Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli
seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 
concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà»
domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù 
scoppiò in pianto… Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si 
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù
«Togliete la pietra!»… Gesù gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, 
i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, all
vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
“Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto!”
Sono le parole che Marta rivolge a Gesù dopo la morte di Lazzaro. 
Quanto dolore e speranza racchiude questa frase. Parole 
anche da noi nei momenti particolarmente difficili di malattia e 
parole di dolore che attanagliano la nostra umanità. 
Gesù perché non sei qui quando c’è bisogno? Perché proprio 

persona ci è stata tolta? Perché quelle morti innocenti
“Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me anche se muore vivrà”.
Per due volte viene ripetuto “Gesù si commosse profondamente
“scoppiò in pianto alla vista del sepolcro”. 
Mi colpisce di Gesù il suo stare dentro le situazioni delle persone, dentro il 
tempo. Vive e partecipa dei drammi e delle gioie delle persone. 

Qui Gesù va a Betania, non sta fermo, si muove continuamente, corre 
dall’amico. Qui è lui che cerca le persone, non è indifferente a noi, alle 
nostre domande ed esigenze profonde. 
nostro dolore. Non è un Dio lontano ma vicino. 
Non dobbiamo avere paura di porre domande come Marta e Maria. 

Ma fermiamoci anche ad attendere la risposta di Gesù.
Non dobbiamo aver paura di piangere come Maria. Ma fermiamoci e 
guardiamoci attorno, finché non scopriremo che lì con noi c’è Gesù che 
piange, che soffre e ci sorregge. 
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Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava 
seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 
concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà»… Gesù, molto turbato, 
domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si 
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: 
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Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla 
vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

“Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto!”  
Sono le parole che Marta rivolge a Gesù dopo la morte di Lazzaro.  
Quanto dolore e speranza racchiude questa frase. Parole pronunciate 
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Gesù perché non sei qui quando c’è bisogno? Perché proprio questa 
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MariaTeresa T. 



 
 

CUAMM – IL GRAZIE DEL DIRETTORE DON DANTE CARRARO 
 

 

Sabato e Domenica scorsi, dalla vendita di uova e colombe a favore del CUAMM 
sono stati raccolti € 2.285. Ecco il “grazie” del direttore: 

Carissimi amici delle comunità di Piove di Sacco, un grande grazie di cuore per la vostra generosità e 
amicizia. Grazie per la costanza con cui accompagnate il nostro impegno a fianco di mamme e bambini in 
Africa, specie in questo periodo nel quale la crisi internazionale aumenta le fatiche e i pesi della 
popolazione.  Speravamo di tornare a respirare dopo l'emergenza del Covid, invece la guerra in Ucraina e 
la speculazione energetica ci stanno mettendo a dura prova. Subiamo gli effetti di una guerra quotidiana 
che non si vede e di cui nessuno parla.  Per questo il vostro contributo e la vostra generosità sono 
preziosi. La strada per tutelare i più fragili è ancora lunga, grazie per camminare a nostro fianco. 
Grazie, grazie di cuore. Vi abbraccio tutti.                                                                        don Dante Carraro 
 

 

PADRE  NAZZARENO CONTRAN 
Nella notte tra giovedì e venerdì è salito alla Casa del Padre il nostro concittadino Padre 
Nazzareno Contran. La nostra vicinanza a tutti i suoi familiari e alla grande famiglia dei 

Missionari Comboniani. Lunedì 27 marzo alle ore 15.30 saranno celebrate in Duomo le 
esequie. La bara arriverà in Chiesa alle ore 15.00 
 
 

DOMENICA DELLE PALME – PASSIONE DEL SIGNORE 
Con la prossima Domenica 2 aprile, detta “DELLE PALME o PASSIONE DEL 
SIGNORE”, entreremo nel vivo della SETTIMANA SANTA. 

Rivivremo – sempre con le dovute attenzioni - “l’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme” con il segno della benedizione dei rami d’ulivo.   

Ci saranno due possibilità: 

 Alle ore 9.30 – davanti al DUOMO - inizieremo la S. Messa in forma 

solenne! Sulla soglia del portone centrale ci sarà la proclamazione del Vangelo, la 

benedizione dei rami d’ulivo 

 Alle ore 11.00 – ci ritroveremo presso la Chiesa di SAN FRANCESCO dove avverrà 

la BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO. Poi ci metteremo in cammino, dando vita ad 

una processione festosa fino al Duomo, per celebrare la S. Messa delle ore 11.30. 
 

RAMI  DI  ULIVO 
A quanti stanno facendo la POTATURA  DEGLI  ULIVI, chiediamo la cortesia di 

riservare per le Parrocchie dell’UP  dei “rami belli” da  usare per la 

benedizione nella Domenica delle Palme 2 aprile e per prepare i ramoscelli da 

portare nelle case.  Potete portarli dietro il Duomo – da lunedì 27 marzo - sotto 
al portico, davanti alla Statua della Madonna. Grazie! 

 

CINEMA  MARCONI: PROGRAMMAZIONE  
 

☞ SABATO 25/3       ore 21.00: THE WHALE   
☞ DOMENICA 26/3 ore 18.00 e ore 21.00: THE WHALE   

 

☞ GIOVEDÍ 30/3 ore 21.00:  TUTTO IN UN GIORNO 
 

 

☞ Cineforum Stagione 2023  
             VENERDÍ 31/3  ore 21.00:  SAINT OMER 
     
 

☞ SABATO 1/4         ore 21.00: TUTTO IN UN GIORNO 
☞ DOMENICA 2/4    ore 18.00 - ore 21.00: TUTTO IN UN GIORNO 

 

 

DOMENICA 26 marzo 2023  -  5^ DOMENICA DI QUARESIMA  
ore   7.30 def. Beccati Gianni, Elvira, Gino, Luigi, Nina 
ore   9.30 S. Messa e Rito delle GRANDI INTERCESSIONI  ragazzi/e (C+D+F) per i Sacramenti  
 ore 11.00 S. Messa di Primavera – Casone di Via Ramei - Gruppo Agesci PdS2 con  
  genitori e simpatizzanti 
ore 11.30 S. Messa  

 ore 19.00 def. Franco Oreste, Albino, Olga, Rosina; def. Ravazzolo Floria, Destro Giuliana, 
  Panizzolo Elena, Puato Renata, Chelin Pasquale, def. fam. Puato Umberto; 
  def. Zatti Danilo, Zatti don Camillo, Giselda, Giraldo Giuseppe, Bettio Elisa  

 
 

LUNEDÍ 27 marzo 2023  - Santa Augusta 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa 

 
 

MARTEDÌ  28 marzo  2023 – San Sisto 

ore   7.30 S. Messa   
ore   9.30 S. Messa   
ore 19.00 S. Messa   
 
 

 

MERCOLEDÌ 29 marzo 2023 –  San Secondo 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Beltramin Antonio  

ore 19.00 def. Foresti Lara; def. Bostignon Anna Maria  

 

 
 

 

GIOVEDÌ 30 marzo 2023  San Amedeo 

 ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Ferrara Aniello 
ore 19.00 S. Messa   

 

VENERDÌ  31 marzo 2023 –  San Beniamino 

ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Sartore Tarcisio e familiari defunti  
ore 15.30 Celebrazione della Via Crucis in Chiesuola  
ore 19.00 S. Messa   

 

 ore 21.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA in DUOMO  
 

SABATO 1 aprile 2023  – San Ugo 

ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Favarato Mario, Rita, Piccin Massimo, De Giampietro Giovanni Battista, Anita, 
 def. fam. Giantin, fam. Favarato 
ore 19.00 def. Bruno Luciano, def. fam. Sanavia, fam. Fornasiero; def. Martinello Giovanni 

 
 

DOMENICA 2 aprile 2023 - DOMENICA DELLE PALME – “PASSIONE DEL SIGNORE 

 ore   7.30 def. Giancarlo, Marco 
ore   9.30 def. fam. Franco, fam. Beggio, Cacco Melania; def. fam. Creuso Dino, Rita, Tiziana; 
 def. Giovanni, Carmela, Lucia, Demetrio, Basile, Michele 

  ore 11.00 presso Chiesa di San Francesco – Benedizione dell’olivo e  
  processione verso il Duomo  
   (Via Ansedisio, Via Cavour, Via Roma, Piazza Incoronata, Duomo) 

ore 11.30 def. Romagnosi Pasquale 
ore 19.00 S. Messa 


