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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domenica 24 aprile 2022 – II DI PASQUA 

 

Era da due anni che non veniva celebrata la 
Cresima nella nostra chiesa: la pandemia ha 
portato anche questo turbamento nei ritmi, appena 
rinnovati, del dono sacramentale ai nostri ragazzi. 

Finalmente si è potuti uscire allo scoperto, 
riprendere gli incontri di catechismo in presenza e 
così avviarci a comunicare il dono della 
Confermazione. Sono partiti in sei aprendo la 
strada agli altri trenta loro amici che si 
alterneranno di domenica in domenica per 
completare i sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana. Così accompagnati dai propri genitori 
e padrini, che hanno fatto indossare loro la 
candida veste battesimale all’ingresso della chiesa 
mentre veniva benedetto il fuoco rituale della 
veglia pasquale, si sono presentati Pietro De 
Stavola, Giada Rampazzo, Lorenzo Bolzan, Marco 
Pellizzari, Adelina Ilaria Imbrea e Mattia Finotti.  

Molti fedeli hanno seguito per la prima volta il 
rito suggestivo del Sabato Santo, la madre di tutte 
le Veglie. Sono entrati nella chiesa in penombra 
seguendo il cero pasquale che innalzavo, nelle tre 
soste previste, cantando ad alta voce: “Cristo, luce 
del mondo!”. L’assemblea, sostenuta dai cantori, 
acclamava, anch’essa in canto: “Rendiamo grazie 
a Dio”. 

In una chiesa completamente illuminata si è 
cantato l’Exsultet, antico inno a Cristo risorto 
rappresentato dal cero di Pasqua, luce che ha 
vinto le tenebre del peccato e della morte. 

Il giorno prima, durante le 
confessioni fatte per preparare 
questo momento, che li avrebbe 
visti ricevere per la prima volta 
anche Gesù Eucaristia, 
comunicavo loro che nel duomo di 
Padova una quarantina di giovani 
e adulti avrebbero ricevuto il 
battesimo dopo due anni di 

preparazione e di presa di coscienza. Una notte 
davvero importante quella della Veglia Pasquale! 

A nome del vescovo Claudio - dal quale avevo 
ricevuto delega protocollata qualche giorno prima 
- ho trasmesso loro la Confermazione (tutti la 
conosciamo comunemente con il nome di Cresima) 
attraverso un rito semplicissimo: “Ricevi il sigillo 
dello Spirito Santo che ti è dato in dono”. 
Intingevo il pollice nel vasetto del Crisma, olio 
consacrato solennemente dal vescovo due giorni 
prima, il Giovedì Santo, alla presenza di tutto il 
clero diocesano. Anche lì, sotto le volte imponenti 
di Michelangelo, aspettavamo da due anni una 
riunione così plenaria.  

Proprio in questi giorni leggiamo un’antica 
“Catechesi” di San Cirillo di Gerusalemme: 
“Guardatevi bene dal ritenere questo crisma come 
un puro e ordinario unguento. Santo è 
quest’unguento e non più puro e semplice olio. 
Dopo la consacrazione non è più olio ordinario, 
ma dono di Cristo e dello Spirito Santo. È divenuto 
efficace per la presenza della sua divinità e viene 
spalmato sulla tua fronte con valore sacramentale. 
Così, mentre il corpo viene profumato con 
l’unguento visibile, l’anima viene santificata dal 
Santo e vivificante Spirito”. 

Davvero sono avvenute grandi cose quella 
notte. Così come questa presenza irromperà oggi 
per altri dieci ragazzi/e di prima media: Andrea 
Bernardi, Alessandro Cattelan, Alessandro 

Gamba, Mattia Grigio, Maya 
Laveder, Gloria Lazzaretto, 
Matilde Matteralia, Giulio 
Orlando, Chiara Sinigaglia e 
Giulio Zangri. 

Scenda anche su di noi la forza 
del tuo Spirito! 

 
d. L. 



    
 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 24 - II di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: DEFF. FAM. CAVALERI 

LUNEDÌ 25 - S. Marco evangelista 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

MARTEDÌ 26 - S. Marcellino 

18.30: Gottardo GINA; Bovo FRANCESCA 

MERCOLEDÌ 27 - B. Elisabetta Vendramini 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ  28 - S. Valeria 

18.30: PRIMO e FELICIA; Zanetti GIOVANNA 

VENERDÌ 29 - S. Caterina da Siena 

18.30: DEFF. FAMM. DI MARTINO e INFANTI; 

Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO 

e TERESA 

SABATO 30 - S. Pio V, papa 

18.00: (è festiva) Guarnieri GINO ann. 

DOMENICA 1o maggio - III di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 24 - II DI PASQUA - Festa della Divina Misericordia. 
   Alla Messa delle ore 10.00 viene amministrata la Cresima e ricevono la 

Prima Comunione un gruppo di dieci ragazzi/e di I media. 
Lunedì 25 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima della 

S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario. 
   Dalle 9.00 del mattino viene ospitato nei nostri ambienti un raduno regionale del 

Movimento Sacerdotale Mariano. 
Giovedì 28 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30 - 21.30: riprendiamo l’incontro sulle letture domenicali per lettori e 

animatori della liturgia. 
Sabato 30 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 1 - III DI PASQUA - Amministrazione della Cresima ad altri dieci ragazzi/e 

(ore 10.00). 

 

Altri avvisi 
APPELLO PER RIFUGIATI UCRAINI - Cerchiamo persone di buona volontà per un turno di 
pulizia straordinaria per giovedì mattina 5 maggio dalle 8.45 alle 11.30 circa a Rubano, nell’ ex-
Seminario Minore, dove sono ospitati 55 ragazzi ucraini, orfani, fuggiti dal loro paese a causa 
della guerra. Per chiedere informazioni e dare disponibilità, potete rivolgervi a Silvia: 340 
1091715. 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - La prossima assemblea, preparata come sempre 
da un consiglio di Presidenza, è fissata per martedì 3 maggio. 
RESOCONTO - Alla Caritas parrocchiale, in memoria di un caro defunto: € 150,00; per la custodia 
della Terrasanta (offerta raccolta la sera del Venerdì Santo): € 230,00; offerta quaresimale per le 
missioni diocesane: € 777,00. Nel prossimo bollettino il resoconto delle buste pasquali che 
continuano a pervenire. 
 

 Il nostro posto… 

“Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, 
mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una 
multiforme grazia di Dio”.         

Prima Lettera di San Pietro 4,10   


