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

 

Domenica 3 aprile 2022 – V DI QUARESIMA 

 

Ogni anno, al tempo in cui la terra rinasce nel 

verde, e di notte il cielo si fa più luminoso verso il 

primo plenilunio di primavera, che è quello che 

segna la Pasqua, milioni di uomini, anche coloro 

che, presi dal vivere frenetico di un mondo inquieto 

(quest’anno ci si è messa in mezzo anche la 

guerra), non sono soliti sollevare il pensiero alle 

cose dello spirito, si fermano a considerare un 

fatto di eccezionale peso nella storia dell’umanità: 

la condanna a morte per crocifissione di Gesù di 

Nazareth. Noi ci uniamo a loro. 

E se la passione e la morte di Gesù 

costituiscono nella vita di ogni cristiano un fatto di 

incidenza globale e assoluta, la vicenda svoltasi a 

Gerusalemme circa duemila anni fa rappresenta 

per tutta l’umanità il punto focale della storia. 

Così il tempo dell’era umana si conta 

numerando gli anni in “prima” e in “dopo”: al 

centro sta Gesù. 

La sua vita, la sua morte e la sua risurrezione 

schiudono e svelano il senso, altrimenti oscuro, del 

fluire delle generazioni umane che furono, che 

sono e che saranno. 

Per questo anche in questa Pasqua, ma anche 

in ogni Pasqua settimanale che è la domenica, il 

nostro cuore si apre alla fede nel mistero della 

persona di Gesù. 

Il Vangelo non racconta solo fatti del passato, 

ma è anche cronaca viva del presente. Non 

racconta solo la vita di Gesù, ma anche la nostra 

vita. Il Vangelo ci contiene. 

La passione, infatti, ricomincia ogni giorno; 

cambiano i “crocifissi”, ma il dramma è lo stesso. 

Milioni e milioni di indifferenti, di coloro che se 

ne lavano le mani, che tacciono di fronte alle 

ingiustizie più assurde. Moderni operatori di male 

che con il loro peccato rendono più ingiusto il 

mondo. 

Vengono, poi, i carnefici: anche oggi “attacchi 

alla vita fisica e morale” impediscono all’uomo di 

essere se stesso nel pieno esercizio della propria 

libertà. E la vittima è sempre la stessa… 

 E noi, da quale parte vogliamo schierarci? 

 Chi sarà Simone di Cirene? 

 Chi sarà Giovanni? 

 Chi sarà Pietro? 

 Chi sarà Giuda? 

 Chi saranno le donne che, al mattino di 

Pasqua, corrono al sepolcro? 

 

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 3 - V di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e 

BEATRICE 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; Zuin ERVIDIO; Cecchi PAOLO 

e GENITORI 

LUNEDÌ 4 - S. Isidoro 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA 

MARTEDÌ 5 - S. Vincenzo Ferrer 

18.30: DEFF. FAM. BORSETTO; Mazzucato 

FERNANDA XXX 

MERCOLEDÌ 6 - S. Celestino I, papa 

18.30: sec. int. off. 

GIOVEDÌ 7 - S. Ermanno 

18.30: Bollettin ERMENEGILDO 

VENERDÌ 8 - S. Walter 

18.30: Donato PAOLA e FLORA; Nardi LINO 

XXX; Zollino AUGUSTO ann. 

SABATO 9 - S. Demetrio 

18.00: (è festiva) Bellini MARZIA e DEFF. 

FAMM. BELLINI e DE FRANCESCHI 

DOMENICA 10 - delle Palme/Passione del Signore 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

10.00: pro populo 

11.30: anime 

18.00: anime 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 3 - V DI QUARESIMA - Aiuto quaresimale alle nostre missioni diocesane. 
Lunedì 4 - 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. 
Giovedì 7 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 8 - Via Crucis alle 16.30 e (esterna) alle 20.30. 
Sabato 9 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 10 - DELLE PALME - PASSIONE DEL SIGNORE 

 

Altri avvisi 
BOLLETTINO DI PASQUA - Il numero speciale “Comunità” verrà portato casa per casa nei 
prossimi giorni dagli incaricati che ringraziamo vivamente. 
TEMPO PER LE CONFESSIONI INDIVIDUALI - Pur essendoci due incontri con celebrazioni e 
assoluzione comunitaria, vengono raccomandate le confessioni individuali. In questa settimana, 
come sempre, il parroco è a disposizione. Anche don Basile dalle 17.30 di mercoledì e giovedì. 
ACR/PALME - Domenica 10 aprile in occasione della Festa delle Palme, invitiamo i ragazzi 
dell'ACR e dell'Iniziazione Cristiana, insieme ai loro genitori, a vivere con noi un doppio 
appuntamento: alle ore 10.00 in parrocchia, per una Messa particolarmente animata e gioiosa; 
nel pomeriggio, alle 15.00 a Padova, in piazza delle Erbe, con il vescovo Claudio. 
AC GIOVANI - Questa sera 3 aprile è in programma un momento di spiritualità per Giovanissimi 
(15 -18 anni) a Saccolongo alle 20.45, curato dall'Azione Cattolica del vicariato di Selvazzano, in 
preparazione alla Pasqua.  Mercoledì 13 aprile ritorna la Via Crucis diocesana dei Giovani in 
presenza, in cattedrale a Padova, dalle 20.30 alle 22.30. Una buona occasione per mettersi sul 
cammino della Croce, insieme a Gesù. Per partecipare è raccomandata l'iscrizione. Per 
informazioni: https://www.acpadova.it/agenda/2021-2022/via-crucis-dei-giovani. 
VIA CRUCIS ESTERNA NEL NOSTRO QUARTIERE - È confermata per venerdì 8 aprile a partire 
dalle ore 20.30. Percorso: vie Misurina, Colombo, Cadamosto, San Marco e San Domenico. Le 
case prospicenti sono invitate ad accendere dei lumini ai davanzali delle finestre. 
RESOCONTO - Domenica scorsa per Caritas/Ucraina sono stati raccolti € 1.185,00; altre offerte: 
€ 260,00. 
 
 

  Dalla Liturgia… 

Tu che dal patibolo della croce hai perdonato 

al buon ladrone, perdona anche a noi peccatori. 

             
   


