
 I sacerdoti passeranno per la visita pasquale ad anziani e ammalati a partire da 
lunedì 3 aprile. Le famiglie che hanno anziani in casa o ammalati e hanno piacere di 
ricevere la visita dei sacerdoti sono pregate di contattarci. Grazie 

 

Il 10.02.2017 è venuto a mancare don Angelo Cecchinato. Per sua volontà 
testamentaria ha lasciato il calice, donato dalla sua famiglia, alla parrocchia del 
Bassanello, dove ha celebrato la sua prima messa solenne. Siamo riconoscenti ai fratelli 
e nella celebrazione della messa pregheremo anche per don Angelo. 
 

Domenica 7 maggio, ore 15.30, a S. Gv. Bosco (Ingresso euro 4)  

5 SASSI VERSO IL GIGANTE,  
spettacolo teatrale per i bambini da 6 a 10 anni.  

L’invito è rivolto a tutti i ragazzi del catechismo e alle loro 

famiglie. 
Pre–iscrizioniobbligatorie alle catechiste entro il 12 
aprile. 

 
 

 

 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
 

Dal 2 al 12 Aprile 2017 
 

CHI ABBRACCIA LA CROCE  

HA LA FORZA DI RISORGERE 
 

 Il racconto della morte di Gesù in croce è la lettura più bella e regale di tutto 
l'anno.  
E mentre i credenti di tutte le fedi invocano Dio nei giorni della loro sofferenza, ora i 
cristiani vanno a Dio nei giorni della sua sofferenza (Bonhoeffer).  
 La croce è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. 'Per sa-
pere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce' (non è un semplice 
devoto a dirlo, ma Karl Rahner, uno tra i più grandi teologi del '900).  
 E vedo un uomo nudo inchiodato e morente. Un uomo con le braccia spa-
lancate in un abbraccio che non si rinnegherà in eterno. Vedo un uomo che non 
chiede niente per sé, non grida da lì in cima: ricordatemi, cercate di capire, 
difendetemi...  
Fino all'ultimo dimentica se stesso e si preoccupa di chi gli muore a fianco: oggi, con 
me, sarai nel paradiso.  
Fondamento della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: un atto di amore (…) 
La croce rimane una domanda sempre aperta, di fronte ad essa so di non capire. Ma 
alla fine la croce vince perché convince, e lo fa non attraverso le spiegazioni dei 
teologi, ma con l'eloquenza del cuore: Perché la croce / il sorriso / la pena inumana?/ 
Credimi / è così semplice / quando si ama. (JanTwardowski)  

«Tu che hai salvato gli altri, salva te stesso, se sei il Cristo». 
Lo dicono tutti, capi, soldati, il ladro: «se sei Dio, fa' un miracolo, conquistaci, imponiti, 
scendi dalla croce, allora crederemo».  
Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scenderebbe dalla croce. Lui, no.  
 Solo un Dio non scende dalla croce, solo il nostro Dio. Perché i suoi figli non ne 
possono scendere.Allora è solo la croce che toglie ogni dubbio, non c'è inganno sul le-
gno, nei chiodi. 
Ogni nostro grido, ogni dolore dell'uomo, la sofferenza incomprensibile possono 
sembrare una sconfitta. Ma se noi ci aggrappiamo alla Croce, allora veniamo anche 
presi dentro la forza del suo risorgere, che ha il potere, senza che noi sappiamo 

Venerdì 7 aprile, dalle ore 
21.00, con partenza dai Ss 
Angeli e arrivo a S. Teresa – 

CAMMINEREMO E 
SOSTEREMO PER LE 

STAZIONI DELLA VIA CRUCIS 
LUNGO LE VIE: 

Beccaria, Ferrazzi, Pascoli, 
Barbarani, Grazzini, Guerrazzi, 
Algarotti, Dell'Orna. 
Quanti lo vorranno potranno 
collocare un lumino acceso alle 
finestre della propria casa come 
segno di partecipazione e 
vicinanza nella preghiera. 

 

 

 
 

DOMENICA DELLE 

PALME 
Incontro dei ragazzi con il 

Vescovo Claudio. 
 

PROGRAMMA 

Partecipiamo alla S. Messa (10.30 S. 

Teresa o ai S. Angeli o alle 11.00 

Bassanello). 

Poi ritrovo al Bassanello, 

alle ore 12.00, dove 

decoreremo gli ulivi da 

portare in centro e faremo 

il pranzo al sacco. 

Alle ore 14.00 partiremo a piedi per 

trovarci in Piazza delle Erbe con il 

Vescovo e tutta la Diocesi di Padova, per 

giocare e far festa. 

Rientreremo al Bassanello per le 17.30 

circa. 

Aspettiamo ragazzi, genitori e tutti coloro 

che vorranno unirsi a noi. 

Le catechiste 



come, di far tremare la pietra di ogni nostro sepolcro e di farvi entrare il respiro del 
mattino. 

padre Ermes Ronchi 
 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
DOMENICA 2 APRILE – 

V Domenica di Quaresima* 
Ez 37,12-14; Salmo 129 (130); Rm 8,8-11; Gv 11, 1-45 

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore,  
chi crede in me non morirà in eterno. 

- 8.00:def.tifam. Cecchinato e don Angelo 
- 10.30: def.tifam. FiorinMaria, Anna e Margherita;  
Corrado, Gianni, Teresa e Ivano 
-19.00:  

Al Bassanello 

9.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 
e 18.00  

LUNEDÍ 3 APRILE 
8.30:  
19.00:  
MARTEDÍ 4 APRILE – S. Isidoro (M) - 
19.00:  
MERCOLEDÍ 5 APRILE – S. Vincenzo Ferrer (M) - 
8.30: Ragazzo –Tonini; Andreutto Ines e Tiberio Andrea 
19.00:  
GIOVEDÍ 6 APRILE 
16.00: Santa Messa all’Oratorio 
19.00:  
VENERDÍ 7 APRILE – S. G. B. de la Salle (M) – 
8.30:  
16.00: Via Crucis 
19.00: fam. Perissinotti; Merolla e Cappelletto 
SABATO 8 APRILE 
19.00: Cecchetto Gabriella; Elio e Maria;  
Vittorio e Fiorenzo; Asci Augusto Mario 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.30 
Sabato ore 8.30 

 
Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 9 APRILE– 

Domenica delle palme  
e della passione del Signore 

Is 50, 4-7; Sal 21 (22); Fil 2, 6-11; Lc 22,14 – 23,56 
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce.Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome 

che è al di sopra di ogni nome. 

- 8.00:Sergi Sergio, Regina e Venanzio   

- 10.15: Benedizione delle palme e processione  
– 10.30:(Per la comunità)Consegna del croci 
- 19.00: 

al Bassanello 

9.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 
e 18.00  

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Domenica 2, ai Ss. Angeli – Pranzo di solidarietà. 
 Giovedì 6, ore 9, a S. Teresa – Adorazione eucaristica. 
 Venerdì 7, ore 21, al Bassanello – Lettura popolare della Bibbia. 
 Sabato 8, ore 15  – Catechesi dei ragazzi. 
 Domenica 9, ore 10.30, a S. Teresa 
 – Gruppo giovani coppie. 

 

40 ore ADORAZIONE EUCARISTICA e 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

LUNEDì SANTO – 10 APRILE 
Ore 8.30 S. Messa 
Adorazione 9 – 12 
Ore 16 – 19 Adorazione con confessione  
(Don Vittorio e don Anil) 
Ore 19:  S. Messa                       Rodolfo 
 

Lunedì 10, dalle 21.00 alle 22.30, a S. Agostino  
- Celebrazione penitenziale vicariale per i giovani 

 

MARTEDì SANTO - 11 APRILE 
Adorazione 9 – 12 
Ore 16 – 19 Adorazione con 
confessione (Don Luigi) 
Ore 19 S. Messa 
 
MERCOLEDÌ SANTO – 12 APRILE 

Ore 8.30 S. Messa 

 

Sabato 8 aprile, ore 15.00, al Bassanello –  

PRIMA CELEBRAZIONE INDIVIDUALE DELLA PENITENZA  
PER I BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE DELL’UP 

 

http://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?criteri=1&autore=832


Ore 19 S. Messa 
 

Mercoledì 12, ore 18.30, a Sarmeola  
- Via Crucis con i giovani. 

 

 


