Sabato 9
ore 18:30 Tiziano Pierangelo (settimo); Sergio Bezze (settimo); Anna
Maria Emanuela Piva (trigesimo); Luigi Pagano; Ottorino Ramin; Bruna Finco; Lino Pantano (anniversario); Vittorino Ramin; Bruno Chiarentin (anniversario); Vittorio Zamori e Trescato Giuseppina; def.ti fam. Antonio Soldan
Domenica 10 Domenica delle Palme o della Passione del Signore
ore 9:20 Ritrovo presso la scuola dell’infanzia per la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme
Adriano Marchetto (anniversario); Elvira, Antonio, Cecilia,
Dino, Norberto, Carla, Isidoro, Pietro, Amabile; def.ti fam.
Molin; Giuseppe Ferrarese (anniversario); Cabazzino Graziano (anniversario); Brocca Carmela; Floriano, Sante, Fosca;
def.ti fam. Ferrarese; def.ti fam. Chiarentin
ore 11:00 Silvano
Lunedì 11
ore 15:00
Martedì 12
ore 15:00
Mercoledì 13
ore 18:30
Giovedì 14
ore 21:00 Santa Messa nella Cena del Signore
Venerdì 15
ore 15:00 Via Crucis
ore 21:00 Celebrazione della Passione del Signore
Sabato 16
ore 21:00 Veglia Pasquale
Domenica 17 Pasqua di Risurrezione
ore 9:30 Blandina e Giuseppe
ore 11:00
Ogni giorno
prima della Messa

Numero 15 del 10 aprile 2022

Domenica delle Palme (ANNO C)
Isaia 50,4-7 ; Salmo 21; Filippesi 2, 6-11; Luca 22,14-23,5

Un mondo al contrario.
Una caratteristica che emerge dalle letture
della domenica delle Palme, o della Passione del Signore, è il ribaltamento delle
prospettive.
Nel Deutero-Isaia, il profeta si pone ogni
mattina in ascolto della Parola, che per lui,
come per Geremia, è motivo di obbrobrio
e di scherno (prima lettura).
Eppure egli non si oppone, non si ritrae; la
sua vita rimane un enigma che ci interroTutta la folla dei discepoli, pieni di
ga. L’inno paolino ci porta al cuore di
gioia, cominciò a lodare Dio.
questa rivoluzione: è nel movimento di
Luca 19, 37
abbassamento del Dio fatto uomo, nel suo
farsi servo, che ha origine la novità del
Vangelo e la croce diviene una buona notizia (seconda lettura).
Infine, il racconto della passione di Luca (vangelo) ci rivela che questa buona notizia ha un volto e uno sguardo, quello di chi sceglie per amico il traditore, per vicario colui che lo rinnega, che perdona l’uccisore e fa santo il
ladrone. Questa è la vera rivoluzione e il suo dimorare fiducioso nel Padre
durante la passione diviene «segno di contraddizione» per tutti coloro che
ascoltano oggi il Vangelo di Gesù il Cristo.

QUARESIMA 2022
Lunedì 11 aprile
ore 15,00: Santa Messa e inizio dell’Adorazione delle 40 ore
ore 16,00-19,00: Confessioni individuali
ore 21,00: Celebrazione penitenziale con assoluzione generale

Martedì 12 aprile
ore 15,00: Santa Messa e inizio dell’Adorazione delle 40 ore
ore 16,00-19,00: Confessioni individuali
ore 20,30: Celebrazione penitenziale III media a Creola

Mercoledì 13 aprile
ore 15,30: Celebrazione penitenziali con assoluzione generale
ore 16,30: incontro di preparazione con i ragazzi dell’UQ
ore 19,30: Via Crucis dei Giovani in Cattedrale

Giovedì 14 aprile
ore 9,45: s. Messa del Crisma in Cattedrale
ore 16,00: Incontro e preparazione con i chierichetti
ore 21,00: s. Messa in Coena Domini

Venerdì 15 aprile
ore 15,00: Via Crucis
ore 21,00: Celebrazione della Passione del Signore

Sabato 16 aprile
ore 9,00-12.00: Confessioni individuali
ore 15,00: Incontro e preparazione con i chierichetti
ore 16,00-18,30: Confessioni individuali
ore 21,00: Veglia Pasquale nella Notte Santa


Pellegrinaggio a Monselice
Mercoledì 20 aprile si è organizzato un pellegrinaggio a Monselice.
Sarà occasione per incontrare don Paolo, celebrare con lui l’Eucaristia
nel Duomo vecchio e visitare i gioielli di quella città e della vicina Arquà Petrarca dove ci sarà anche il pranzo.
Partenza alle ore 8,30; ritorno alle ore 18,30. Costo 35€; la partecipazione è vincolata al possesso del Green Pass che sarà controllato al momento dell’imbarco e all’uso della mascherina. Adesioni da Gabriella
(3479668574)e Teresa (0498015453), come sempre.
In fondo alla chiesa ci sono i volantini con il programma dettagliato.

♦Lunedì, martedì e mercoledì della settimana santa alle ore 6,45: Lodi mattutine in
chiesa animata dai fratelli del Cammino Neocatecumenale.
♦Presso l’altare della Madonna, si trova un grande quaderno rosso; l’invito del gruppo di preghiera Santa Maria Assunta è quello di indicare liberamente alcune proprie
intenzioni di preghiera da affidare loro. Ogni giorno prima della preghiera del rosario saranno lette per presentarle al Signore.

Famiglie al centro:
la forza della rete
“Eh sì, ci siamo caduti in questa rete!!!!
Siamo una mamma con due figli, e anche noi ci siamo fatti catturare da questa
rete di famiglie meravigliose, che si sono messe a disposizione per dare una
mano a famiglie con qualche difficoltà. La nostra esperienza più lunga è stata
con Claudia che, inizialmente, si occupava del trasporto dei miei figli ai centri
estivi...
I contatti con lei ci sono tutt’ora, anche se al di fuori della rete. Basta un messaggino, un buongiorno, un come stai per mantenere l’amicizia.
Per noi è stato di grande aiuto “cadere” in questa rete, perché non ci siamo
sentiti soli, in periodi veramente difficili.”
Testimonianza di mamma e figli accolti dalla rete di Saccolongo
Il progetto “Famiglie al centro: la forza delle reti” è presente nel territorio di
Saccolongo dal 2014 ed è realizzato dal C.A.S.F. Padova Ovest insieme ai Servizi Sociali comunali.
“Famiglie al centro: la forza delle reti” ha l’obiettivo di promuovere e creare
reti di solidarietà tra famiglie, favorendo la partecipazione della cittadinanza
alla promozione del benessere di bambini e ragazzi in situazioni di lieve e
temporanea problematicità, appartenenti alla comunità locale.
Sei curioso di saperne di più??
Ti invitiamo a partecipare ad un incontro formativo che si terrà in data 30 Aprile alle ore 9.00 a Teolo.
Per maggiori informazioni rispetto al progetto ed all’evento formativo contattare:
Segreteria CASF Padova Ovest: 329.9743651
Educatrice referente per il Comune di Saccolongo: 327.5957819

