
L'entrata di Gesù a Gerusalemme non è solo un evento storico, ma una parabola in azione.
Di più: una trappola d'amore perché la città lo accolga, perché io lo accolga.
Dio corteggia la sua città (fede è la mia risposta al corteggiamento di Dio): viene come un
Re mendicante (il maestro ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito), così povero da non 
possedere neanche la più povera bestia da soma. Un Potente umile, che non si impone, si 
propone; come un disarmato amante.
Benedetto Colui che viene. È straordinario poter dire: Dio viene. In questo paese, per 
queste strade, nella mia casa che sa di pane e di abbracci, Dio viene ancora, viaggiatore 
dei millenni e dei cuori. Si avvicina, è alla porta.
La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci vengono incontro 
lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. In questa settimana, il ritmo 
dell'anno liturgico rallenta, possiamo seguire Gesù giorno per giorno, quasi ora per ora. 
La cosa più santa che possiamo fare è stare con lui: «uomini e donne vanno a Dio nella 
loro sofferenza, piangono per aiuto, chiedono pane e conforto. Così fan tutti, tutti. I 
cristiani invece stanno vicino a Dio nella sua sofferenza» (Bonhoffer). Stanno vicino a un 
Dio che sulla croce non è più "l'onnipotente" dei nostri desideri infantili, il salvagente nei 
nostri naufragi, ma è il Tutto-abbracciante, l'Onni-amante cha fa naufragio nella tempesta 
perfetta dell'amore per noi.
Sono giorni per stare vicino a Dio nella sua sofferenza: la passione di Cristo si consuma 
ancora, in diretta, nelle infinite croci del mondo, dove noi possiamo stare accanto ai 
crocifissi della storia, lasciarci ferire dalle loro ferite, provare dolore per il dolore della 
terra, di Dio, dell'uomo, patire e portare conforto.
La croce disorienta, ma se persisto a restarle accanto come le donne, a guardarla come il 
centurione, esperto di morte, di certo non capirò tutto, ma una cosa sì, che lì, in quella 
morte, è il primo vagito di un mondo nuovo. Cosa ha visto il centurione per pronunciare 
lui, pagano, il primo compiuto atto di fede cristiano: "era il Figlio di Dio"? Ha visto un 
Dio che ama da morire, da morirci. La fede cristiana poggia sulla cosa più bella del 
mondo: un atto d'amore perfetto. Ha visto il capovolgimento del mondo; Dio che dà la 
vita anche a chi gli dà la morte; il cui potere è servire anziché asservire; vincere la 
violenza non con un di più di violenza, ma prendendola su di sé.
La croce è l'immagine più pura, più alta, più bella che Dio ha dato di se stesso. Sono i 
giorni che lo rivelano: "per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della 
Croce"(K. Rahner).

Da Avvenire, Ermes Ronchi, giovedì 15 marzo, 2021

 
Il nostro più sincero grazie a tutti coloro che, con speranza,

sostengono le nostre comunità cristiane. Il Signore è Risorto.

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735 –
Don Vittorio 3471303800

                                         Dal 28 marzo al 10 aprile 2021

Carissime sorelle e fratelli, desideriamo condividere con voi la situazione del cammino che
abbiamo intrapreso lo scorso autunno nella nostra unità pastorale con i consigli pastorali
riuniti,  cammino che  ha coinvolto  molti  di  voi  con la compilazione dei  questionari  tra
dicembre e gennaio.
Prima di tutto vi ringraziamo di cuore per il vostro impegno e pazienza nella compilazione
delle risposte! Rileggendole assieme a tutti i membri dei consigli pastorali abbiamo avuto
la  percezione  che  le  comunità  sono  desiderose  di  crescere  e  rafforzarsi  nella  fede
personale e comunitaria alla luce di un ritorno più forte e radicale al Vangelo, soprattutto
nella dimensione della testimonianza autentica e della carità vissuta quotidianamente nel
nostro ambiente di vita. Grazie di cuore per la testimonianza che ci avete dato!
Ad oggi siamo giunti alla definizione di un testo sintetico che raccoglie tutti i questionari e
permette di indicare quali sono le linee comuni e le prospettive che da essi sono emerse.
Dopo  le  festività  pasquali  inizieremo,  con  i  membri  dei  consigli  pastorali  uniti,  a
discernere, avendo fatto tesoro di quanto raccolto dai questionari, su quali prospettive si
aprono per  il  futuro di  questa  realtà  pastorale  nel  desiderio  di  essere  sempre  di  più
comunità capaci di annunciare, vivere e testimoniare il Vangelo in questo territorio. Sarà
un lavoro di discernimento spirituale personale e comunitario, perché ogni membro sarà
chiamato,  affidandosi  a  Dio  e  con  responsabilità  verso  tutti  voi,  a  dare  il  proprio
orientamento per definire insieme il volto futuro, e quindi la conformazione, delle nostre
comunità cristiane.
È un percorso importante e carico di significato soprattutto alla luce della nostra comune
fede in Gesù Cristo,  che  chiede  uno stile  di  preghiera,  ascolto,  pazienza e soprattutto
fiducia nella strada che Dio ci indicherà nei prossimi mesi.
Verso  fine  giugno  2021  dovremmo  riuscire  ad  elaborare  alcune  linee  generali  che
comunicheremo al Vescovo Claudio, che ci indicherà verso quale via continuare il nostro
cammino di chiesa locale.
Con l’occasione vi auguriamo una serena Pasqua, ricordando le sorelle e fratelli che sono
colpiti da questa crisi sanitaria, economica e sociale. Il Signore ci aiuti a portare questa
croce insieme per poter poi rallegrarci nella Pasqua di Risurrezione. Serena Pasqua nella
Pace e Speranza del Cristo Risorto a tutti voi!

 I vostri preti



 Calendario Liturgico Santi Angeli 

DOMENICA 28 MARZO - DOMENICA DELLE PALME
PASSIONE DEL SIGNORE - * Non ci sarà la processione
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.

ore 10.30: Tosca, Elisa; def.ti fam. Novelli - Stanziale; Rossetto Fernando 
ore 19.00: Nicolò e Maria Di Cara; Sergio Balzan

LUNEDÍ DELLA SETTIMANA SANTA – 29 MARZO

Ore 08.30 S. Messa: Franca
Ore 09.00 inizia l’adorazione (fino alle 11), con la possibilità di confessarsi
(dalle 9 alle 11, nel rispetto delle normative anti-contagio).
Ore  16.00 riprende  l’adorazione  silenziosa  (fino  alle  19.00),  con  la
possibilità di confessarsi. 

Invitiamo tutti a ricavarsi almeno 5 minuti … a qualsiasi ora

MARTEDÍ DELLA SETTIMANA SANTA – 30 MARZO

Ore 09.00 inizia l’adorazione (fino alle 11), con la possibilità di confessarsi.
Ore  16.00 riprende  l’adorazione  silenziosa  (fino  alle  19.00),  con  la
possibilità di confessarsi. 

Invitiamo tutti a provare a ricavarsi almeno 5 minuti … a qualsiasi ora
Ore 19.00 S. Messa: Eleonora e Gioacchino; Bolzonella Sergio e Maria 

MERCOLEDÍ DELLA SETTIMANA SANTA – 31 MARZO

Ore 08.30 S. Messa: Zancan Attilio
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

LUNEDÌ SANTO: dalle 15.30 alle 18.30.
MARTEDÌ SANTO: dalle 9 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.30.
VENERDÌ SANTO: 16.30 – 18.30.

Triduo Pasquale del Signore morto, sepolto e risorto

La partecipazione alle celebrazioni sarà regolata in modo da rispettare le norme sul 
distanziamento sociale. Se da una parte si esorta a partecipare in presenza, dall'altro si 

invita chi ne fosse impossibilitato a seguire le messe presiedute dal vescovo su Telenuovo, Tv 7 
News e Tv 7 Triveneta con il seguente calendario:
 Giovedì della Settimana Santa: Messa del Crisma, ore 10, Cattedrale di Padova (canale you 
tube). Messa In Cena Domini, ore 15.45, Opera della Pr.  
Venerdì Santo, Celebrazione della passione del Signore su Telenuovo, Tv 7 News e Tv 7 Triveneta: ore 15, 
chiesa dell’Ospedale di Padova.

Veglia pasquale su Telenuovo, Tv 7 News e Tv 7 Triveneta, ore 19, Cattedrale di Padova.

GIOVEDÍ SANTO – 1 APRILE

Ore  16.00,  al  Bassanello  -  Eucaristia  nella  cena  del  Signore
(Invitate le Medie).

Ore 20.30, a S. Teresa (Invitati i Giovanissimi) e Ss Angeli –
 S. Messa “in cena Domini” Lucia e Giuseppe (Raccolta colletta
“Un pane per amor di Dio” – Adorazione fino alle 21.45)

VENERDÌ SANTO – 2 APRILE
Ore 15.00, a S. Teresa - Solenne Azione Liturgica. 
(Invitate le Medie).
Ore 20.30, al Bassanello (Invitati i Giovanissimi)e Ss Angeli
Solenne Azione Liturgica (Adorazione della Croce – 
S. Comunione. 

SABATO SANTO – 3 APRILE 
ore 20.00 Solenne Veglia Pasquale ai Santi Angeli 
(Invitati Medie e Giovanissimi)
(La Veglia  si  svolgerà anche al  Bassanello,  alle ore 20, per le
parrocchie  di  Santa  Teresa  e  Bassanello.  Riceveranno  il
battesimo, la cresima e, per la prima volta, l’eucaristia Alessia
e Maria Jolanda e Camacho.

DOMENICA 4 APRILE – Risurrezione del Signore –
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore.

ore 10.30 (Per la comunità) 
ore 19.00 (Per la comunità)

            LUNEDÍ  – 5 APRILE  ore 10.00 

MARTEDÍ FRA L’OTTAVA DI PASQUA - 6 APRILE
19.00: def.ti fam. Siega
MERCOLEDÍ FRA L’OTTAVA DI PASQUA - 7 APRILE
08.30: Franca
GIOVEDÍ FRA L’OTTAVA DI PASQUA - 08 APRILE
19.00: offerentis
VENERDÍ FRA L’OTTAVA DI PASQUA - 09 APRILE
08.30: def.ti fam. Gioco e Framarin
SABATO FRA L’OTTAVA DI PASQUA - 10 APRILE
19.00: def.ti fam. Landolfi-Nardone; Ezio; Bordin 
Antonietta; Ilde e Francesca 


