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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 26 marzo 2023 – V DI QUARESIMA 

 

Alle soglie ormai della Settimana Santa 

(inizierà domenica 2 aprile con le Palme) mi 

ritrovo a guardare con attenzione le preghiere di 

questi giorni. Forse non le ho mai guardate come 

quest’anno complici anche i postumi di una forma 

influenzale che non se ne vogliono andare... Nella 

preghiera del Vespro di qualche giorno fa mi sono 

piaciute (perché attualissime) tre invocazioni. 

Eccole. 
 

Gesù, che dall’alto della croce irradi sul mondo 

la tua luce, fa che tutti gli uomini seguano te, via, 

verità e vita.  
 

La seconda sarebbe piaciuta molto al papa 

Paolo VI che aveva un’attenzione particolare per 

la cultura. 
 

Illumina con il tuo Spirito gli umanisti, gli 

scienziati e gli artisti, perché collaborino a rendere 

gli uomini più aperti alla luce del Vangelo. 
 

E mi viene in mente quando, nel mio unico 

viaggio in Sicilia di qualche anno fa, mi son 

trovato con i miei compagni ad Erice davanti alla 

porta dello scienziato Antonino Zichichi che non 

ha mai fatto mistero della sua fede cristiana. La 

porta era chiusa, dato che lui era altrove, ma mi è 

bastato sostare davanti con commossa 

ammirazione. 

E la terza ricorda la situazione ecclesiale di 

sempre dove libertà e testimonianza si incrociano 

e si condizionano a vicenda. 
 

Metti una salutare inquietudine in coloro che si 

sono allontanati da te per colpa propria o per gli 

scandali altrui, perché ritornino a te e rimangano 

sempre nel tuo amore. 
 

Questo modesto foglietto riprenderà, a Dio 

piacendo, ad essere disponibile agli ingressi della 

chiesa dopo Pasqua, dalla mattinata di sabato 15 

aprile. Quel giorno la nostra chiesa di San 

Domenico rimarrà aperta nel pomeriggio in 

concomitanza con una delle sessioni del Sinodo 

diocesano. Una bella intuizione del vescovo 

Claudio per sostenere con la preghiera, e quindi 

con la forza dello Spirito Santo, gli incontri che 

continueranno fino ad autunno inoltrato per 

tessere le fila di qualche proposta fattiva per la 

nostra vita di comunità ecclesiale. 

Nei tre ambiti di sempre: preghiera, 

evangelizzazione e carità. 

Nei prossimi giorni vi sarà portato in casa (e 

ringrazio fin da adesso chi si mette a disposizione 

per questo servizio prezioso) il numero speciale di 

“Comunità” realizzato per queste feste pasquali. 

Annuncio ufficialmente che sarà con noi per tutta 

la Settimana Santa un prete kenyano, religioso dei 

Salvatoriani, missionario per la sua 

congregazione a Roma. Come si chiama? Padre 

Lazaro (sic). Proprio come l’amico di Gesù che 

riempie di luce e di vita il Vangelo di questa 

domenica.  

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 26 - V di Quaresima 
7.30: Zanetti FRANCESCO e GABRIELLA; 
Bonato ANTONIO 
10.00: Bovo FRANCESCA; ROSANNA e 
MAURIZIO 
18.00: anime abbandonate del purgatorio e DEFF. 
FAM. CAVALERI 
LUNEDÌ 27 - S. Augusta 
18.30: anime 
MARTEDÌ 28 - S. Sisto, papa 
15.30: esequie di Nardo Luciana 
18.30: Zanetti GIOVANNA 
MERCOLEDÌ 29 - S. Secondo di Asti 
18.30: DEFF. FAMM. DI MARTINO e INFANTI; 
Gastaldello ELDA, ANGELA, ROMEO, BIANCA, 
ISIDORO e TERESA 

GIOVEDÌ 30 - S. Amedeo 
18.30: MARIA ann. 
 

VENERDÌ 31 - S. Beniamino 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
SABATO 1° aprile - S. Ugo 
18.00: (è festiva) Guarnieri GINO, ALFONSO, 
SILVANO e RENZO 
DOMENICA 2 - delle Palme/Passione del Signore 
7.30: ANGELO e ALBINA 
10.00: Zorzetto PAOLA e Meneghini ADELCHI 
18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 
FERRUCCIO ed EMILIA; Zuin ERVIDIO ann. 
 
 

 

Nella settimana 
Domenica 26 - V DI QUARESIMA - Colletta nazionale per i terremotati dell’Asia Minore. 
   Ritiro per cresimandi e loro genitori a Villa Immacolata (Torreglia). 
Lunedì 27 - Ore 7.45 (in chiesa): preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a 

sabato). Prima della S. Messa, ore 18.00, viene recitato insieme il S. Rosario. 
   Ore 20.45: Veglia per i martiri missionari (vicariati di Abano e Selvazzano). 
Mercoledì 29 - Ore 20.45: prove della corale in vista della Settimana Santa. 
Giovedì 30 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica prima della S. Messa. 
Venerdì 31 - Ore 20.45: Via Crucis esterna (vedi sotto). 
Sabato 1 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Domenica 2 - DELLE PALME/PASSIONE DEL SIGNORE 

 

Altri avvisi 

FESTA DELLE PALME - In occasione della domenica delle Palme (2 aprile) anche quest’anno 
abbiamo la possibilità di portare bambini e ragazzi a Padova per un incontro festoso con il 
vescovo Claudio. La Messa del mattino sarà qui in parrocchia alle ore 10. Quindi, dalle 11.00 alle 
12.00, prepareremo i rami di ulivo con nastri colorati, indispensabili per la fase successiva. Nel 
pomeriggio previsto per le 13.30 il ritrovo in parrocchia con mezzi propri: l'appuntamento è a 
Padova, in Piazza delle Erbe, dalle 15.00 alle 17.00, con tanti amici provenienti da tutta la Diocesi. 
VEGLIA E CONFESSIONE PASQUALE PER GIOVANISSIMI - Mercoledì 29 aprile alle ore 20.30 
nella chiesa di Creola i ragazzi delle superiori del vicariato di Selvazzano, insieme agli educatori, 
partecipano a un momento di riflessione e di spiritualità in preparazione alla Pasqua, curato dall'Azione 
Cattolica vicariale. Saranno guidati da un'opera d'arte e da una testimonianza. Alcuni parroci saranno 
accanto a loro, a disposizione per una confessione e/o per un confronto sui temi della fede. 
VEGLIA PER I MARTIRI MISSIONARI - I vicariati del nostro territorio convergeranno qui in 
chiesa a San Domenico nella sera di lunedì 27 marzo (vedi sopra). Sarà presente p. Gigi Maccalli 
già prigioniero per due anni, di forze islamiste, in Africa. 
VIA CRUCIS ESTERNA - Ripresa l’anno scorso dopo il periodo pandemico, si svolgerà lungo le 
vie del nostro quartiere venerdì 31 marzo. Si partirà da via San Paolo per via Monte Nero, Monte 
Cimone, Monte Cengio, San Marco, per concludere in chiesa. È cosa buona se le famiglie 
prospicenti al percorso abbelliranno le proprie abitazioni con dei lumini.  
POMERIGGIO DOMENICALE - Per chi lo desidera, alle 16.00 in chiesa, il Vespro e il S. Rosario. 
CONFESSIONI - Come indicato sopra, uno spazio settimanale è dato il sabato alle ore 16.00. 
 

Così la Bibbia 

“Chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore, 
salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati” (Gc 5, 20) 

 

 


