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F Orario Sante Messe: feriale e prefestivo 18.30
festivo 8.30 - 10 - 11.30 - 18.30

D

al buio di una fredda notte di inverno, nello spazio di un fotogramma, sei apparso! Il tuo volto segnato dalla sofferenza della Passione, ha illuminato la nostra disperazione e ci ha detto: «Sono nato
in questo mondo per condividere il dolore degli uomini. La tua vita è con me
adesso!».
Noi ci siamo lasciati guardare da lui, dalla sua debolezza disarmata! Pasqua
è attraversare la morte non da eroi ma da figli, sicuri che lui, il Padre, è con
noi sempre. Resta con noi Signore, continua a camminare con questa comunità
che da 60 anni celebra, annuncia, consola, raccoglie, condivide, sostiene, accompagna, fa festa e vive in mezzo alle nostre case.
Buona Pasqua nel Signore risorto.
Don Carlo, don Albino e il Consiglio Pastorale

CON LO STILE AFFETTIVO CHE ABBIAMO NEL DNA

E

ra l’inizio di ottobre
del 1957 e la neonata parrocchia di
Madonna Incoronata in Padova si preparava ad accogliere con sincera solennità,
domenica 6, il suo primo
parroco, don Annunzio
Zampieri, che tanto si era
prodigato per la sua nascita.
Come attesta il bollettino
storico pubblicato a pagina
4, il comitato parrocchiale
augurava alla sua guida di
continuare a essere «padre
amoroso e maestro efficace».
A distanza di 60 anni esatti,
se ci voltiamo indietro, di
strada ne è stata fatta. Ed è
profondamente rincuorante
constatare quanto la nostra
comunità continui a essere
una fonte zampillante di
fede ed evangelizzazione
anche grazie ai tanti laici impegnati all’interno della comunità cristiana. Come ha
dimostrato l’incontro del

consiglio pastorale con tutti
gli educatori (catechisti, accompagnatori dei genitori,
animatori e scout) di domenica 5 marzo durante la
“Settimana della comunità”
indetta dalla diocesi e a cui
erano presenti oltre cinquanta persone.
«Lo scopo del nostro incontro – racconta Daniele
Carraro, vicepresidente del
consiglio pastorale – è nato
dal desiderio di conoscere il
pensiero che i diversi educatori hanno maturato nei
confronti delle modalità di
cammino e delle tappe raggiunte come comunità
“educante nella fede”». Ne
sono emerse ricchezze che
incoraggiano a continuare
nella direzione intrapresa:
«Il calore dell’accoglienza, la
partecipazione e il coinvolgimento dei genitori nell’iniziazione cristiana, la
capacità di camminare insieme con entusiasmo, il

“sentirsi a casa” ogniqualvolta si partecipa alla comunità. Sono stati evidenziati
anche aspetti critici che richiedono un ulteriore impegno, come la necessità di
una comunicazione efficace
tra i diversi gruppi, ma
anche la fatica nel trovare
disponibilità di nuovi volontari e la richiesta di una
partecipazione più attiva
alla vita pastorale».
Proprio ora, a Pasqua, si
conclude il primo ciclo di
iniziazione cristiana dei ragazzi di quinta elementare.
Per loro si aprirà il “tempo
della fraternità”, in cui diventa ancora più centrale il
ruolo della comunità parrocchiale nel loro cammino
di fede. «Alla comunità
parrocchiale – continua il
vicepresidente – viene chiesto di sostenere i genitori
dei ragazzi nell’impegno
educativo ai valori umani e
cristiani, cercando di condi-

videre, soprattutto nella
coerenza della vita quotidiana, il Vangelo, la testimonianza della carità, la
partecipazione ai sacramenti, la cura delle relazioni
prossime, fondamentali per
dare un senso profondo
all’esistenza. Lo stile educativo dovrà essere anzitutto
affettivo, nel senso che, utilizzando le semplici parole
dell’indimenticato maestro
della scuola di Barbiana,
don Lorenzo Milani, dovremo trasmettere ai ragazzi che “li abbiamo a
cuore, ci teniamo a loro, ci
interessano”. Mentre da
una parte la famiglia riafferma la centralità del suo
ruolo educativo, dall’altra
s’instaura con la comunità
cristiana un importante rapporto di collaborazione la
cui rilevanza è sempre più
evidente in questa stagione
della vita dei propri figli».
Tatiana Mario
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Viviamo insieme la Settimana Santa
doMenICA delle PALMe 9 aprile

ore 10: Inizio della santa Messa con la benedizione degli ulivi.
Nel pomeriggio, alle 15, i ragazzi partecipano all’incontro con il Vescovo Claudio nelle
piazze del centro della città.
Comunione ai malati e agli infermi Nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì il
parroco porta l’Eucaristia agli infermi e agli ammalati.

LunedÍ e MARTedÍ SAnTo 10 e 11 aprile

SABATo SAnTo 15 aprile

nella nostra Chiesa c’è la possibilità di fermarsi in preghiera
davanti all’Eucaristia in preparazione al Triduo Pasquale.
NB Durante l’Adorazione il parroco è disponibile per le
confessioni.

squale.
Le Confessioni sono dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle
19.
Ore 8.30 Lodi comunitarie.

MeRCoLedÍ SAnTo 12 aprile

PASQUA di RISURREZIONE del SIGNORE

vani della diocesi di Padova.

culmine dell’anno liturgico. Celebriamo la Risurrezione di
Cristo con la benedizione del fuoco, l’ascolto della Parola di
Dio, il Battesimo di una bambina, la Cresima e l’Eucaristia
di quattro bambini di quinta elementare e la Cresima di tre
ragazzi di terza media: questa è la vera Pasqua!
Al termine ci scambieremo gli auguri di Pasqua nel salone
comunitario.

Solenne Adorazione Eucaristica Dalle 15.30 alle 18.30 È raccomandato il digiuno e l’astinenza fino alla Veglia Pa-

Via Crucis all’Opsa di Sarmeola Alle 19.30 con tutti i gio- Ore 22 Inizia con la grande Veglia Pasquale, centro e

gIoVedÍ SAnTo 13 aprile

Ore 8.30 Lodi comunitarie.
Ore 10 Santa Messa del Crisma
in Cattedrale con il Vescovo Claudio
Ore 16 Confessioni.
Ore 21 Santa Messa nella Cena
del Signore con la lavanda dei piedi
nella memoria del gesto salvifico del Signore.

doMenICA di PASQuA
16 aprile

NB Il pane condiviso, segno di comunione.

Chi viene alla Messa del Giovedì Santo porti, uno per
famiglia, un pane debitamente avvolto in un sacchetto e
lo deponga nella cesta collocata vicino alla mensa. Al termine
della Messa un membro per famiglia riporterà a casa un pane.
Segue la Veglia eucaristica in cappellina fino alle ore 24.

VeneRdÍ SAnTo 14 aprile

Oggi è giorno di digiuno e astinenza dalle carni
Ore 8.30 Lodi comunitarie.
Ore 15 Via Crucis in chiesa.
NB Sono invitati in modo particolare i ragazzi.
Ore 16 Confessioni.
Ore 21 Solenne celebrazione della Passione del Signore:
orazione dei fedeli, adorazione della Croce, comunione eucaristica.

S. Messe alle ore 8.30 – 10 – 11.30 –
18.30

Lunedì dell’AngeLo 17 aprile

Santa Messa alle ore 10 * Nessuna messa nel pomeriggio

SABATo 22 aprile

Ore 18 Celebrazione della Cresima
dei ragazzi di terza media

doMenICA 7 maggio

Ore 9.45 Celebrazione della Cresima e dell’Eucaristia
a completamento del cammino di Iniziazione Cristiana.

doMenICA 4 giugno
SOLENNITÀ di PENTECOSTE
Venerdì 2 giugno alle ore 21
Veglia di preghiera in attesa dello Spirito

l’invito è rivolto ai giovani, agli adulti e ai bambini
* Terminata la Veglia, inizia la Notte di preghiera di fronte all’Eucaristia
che si concluderà sabato mattina con la Santa Messa alle 8.
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Vita della comunità
Festa di carnevale delle elementari

Gruppo terza m
edia
Scout Padova 13: B. P. day

Ritiro dei bambini di quinta elementare

estate
20 17

* gReST: 12 - 16 giugno
* neXTgReST: 19 – 23 giugno
* CAMPISCuoLA :
2 - 8 luglio a Vigo di Cadore per i bambini dalla 3a alla 5a elementare
2 – 8 luglio a Vigo di Cadore per i ragazzi dalla 1a alla 3a media
23 - 29 luglio da Cortona ad Assisi per Issimi e giovanissimi
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