Settimana Santa e Triduo Pasquale 2020
Celebrazioni, Appuntamenti
e suggerimenti per la preghiera in famiglia
In questo momento così particolare in cui non è possibile incontrarci, e tutte le celebrazioni in parrocchia
sono sospese, abbiamo bisogno più che mai di SENTIRCI UNITI.
Don Federico, e noi dei Consigli Pastorali, vi invitiamo a vivere questa Settimana Santa in comunione con
tutti. Il Triduo Pasquale e il Tempo di Pasqua ci aiutino a riscoprire la preghiera personale e in famiglia.

• Sabato 4 aprile alle 20:30 collegamento in streaming con Don Federico
per una riflessione meditazione sui giorni che andremo a vivere.
• La chiesa rimarrà aperta tutti i giorni della Settimana Santa.
• Le campane suoneranno all’ora delle S. Messe del Vescovo (Palme e Giovedì Santo,
anche al Gloria), al Gloria della Veglia Pasquale del Vescovo.
• Domenica di Pasqua, a mezzogiorno, le campane suoneranno a festa per 10 minuti.
• Nelle ultime pagine, proponiamo un momento penitenziale personale, vista
l’impossibilità della Confessione e alcune Buone Notizie!
_______________________________________________________________________________________________

Domenica delle Palme – 5 aprile 2020
L’angolo bello
In casa, nell’«angolo bello» o sul tavolo, si pongono già dal mattino alcuni segni che possono aiutare
la preghiera come, ad esempio, un ramo d’ulivo, magari decorato.

9:30 S.Messa con il Vescovo Claudio
11:00 S.Messa con Papa Francesco
15:00 S.Messa con Don Federico
https://www.youtube.com/channel/UC4FNig6T94oH9AlEc5wHauw/videos

Nel pomeriggio il Vescovo Claudio parlerà ai ragazzi dell’Iniziazione
Cristiana e alle loro famiglie
https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo
Prima del riposo notturno
Resta accanto, Signore, agli ammalati e ai loro familiari, che spesso non possono assisterli. Liberaci
dal contagio e dallo smarrimento, porta a compimento la nostra battaglia, incoraggia il nostro
desiderio di vita buona. Benedici gli uomini e le donne impegnati nella sanità, che ogni giorno si
prendono cura delle nostre malattie e sofferenze. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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Mercoledì della Settimana Santa – 8 aprile 2020
L’angolo bello
In casa, nell’«angolo bello», si pongono già dal mattino alcuni segni che possono aiutare la
preghiera come, ad esempio, un Vangelo aperto, dei fiori, una candela accesa.

21:00 Via Crucis, preparata dai giovani
https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo

Prima del riposo notturno
Resta accanto, Signore, agli ammalati e ai loro familiari, che spesso non possono assisterli. Liberaci
dal contagio e dallo smarrimento, porta a compimento la nostra battaglia, incoraggia il nostro
desiderio di vita buona. Benedici gli uomini e le donne impegnati nella sanità, che ogni giorno si
prendono cura delle nostre malattie e sofferenze. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
_______________________________________________________________________________________________

Giovedì della Settimana Santa – 9 aprile 2020
L’angolo bello
In casa, nell’«angolo bello», si pongono già dal mattino alcuni segni che possono aiutare la
preghiera come, ad esempio, una brocca con dell’acqua e un asciugamano; un pane di grandi
dimensioni, che verrà spezzato e darà inizio alla cena in famiglia; un Vangelo aperto.

Benedizione dei pasti
Padre nostro, grazie per il pane con cui oggi ci nutri e per il tuo Spirito che ci suggerisce di
condividerlo con i poveri. Ancora più ti ringraziamo per il Pane della vita, Gesù, tuo Figlio, che è
sempre con noi e che con te è benedetto nei secoli! Amen.

Prima di cena
Possiamo leggere il brano del Vangelo di Giovanni (13, 1-15) – la lavanda dei piedi, o del Vangelo di
Matteo (26, 26-29) – l’istituzione dell’Eucarestia

18:00 S.Messa “In Coena Domini” con Papa Francesco
20:30 S.Messa “In Coena Domini” con il Vescovo Claudio
Prima del riposo notturno
Resta accanto, Signore, agli ammalati e ai loro familiari, che spesso non possono assisterli. Liberaci
dal contagio e dallo smarrimento, porta a compimento la nostra battaglia, incoraggia il nostro
desiderio di vita buona. Benedici gli uomini e le donne impegnati nella sanità, che ogni giorno si
prendono cura delle nostre malattie e sofferenze. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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Venerdì Santo Passione del Signore – 10 aprile 2020
L’angolo bello
In casa, nell’«angolo bello», si pongano già dal mattino alcuni segni che possono aiutare la
preghiera, come, ad esempio, un Crocifisso con una candela accesa e magari accanto una immagine
di chi sta soffrendo (anche per la fame) per ricordarci che è giorno di digiuno e astinenza.

Durante la giornata
In questo giorno la Chiesa chiede ai fedeli tra i 18 e 60 anni, il digiuno e l’astinenza dalle carni, quali
richiamo all’essenziale che ci fa vivere: l’amore del Signore Gesù.
Nel corso della giornata possiamo, dedicare un pensiero, una telefonata, un messaggio ad una
persona anziana, malata o nella solitudine.

A mezzogiorno, l’ora della crocifissione
Possiamo leggere il brano del Vangelo di Giovanni (19, 16b.19-25. 30) che narra la morte del
Signore. Alle parole «E chinato il capo, consegnò lo spirito», si può fare una pausa e inginocchiarsi.
Dopo aver ascoltato il Vangelo lasciamo un tempo di silenzio e di contemplazione. Possiamo poi
adorare la Santa Croce con un bacio.

15:00 Celebrazione della Passione con il Vescovo Claudio
18:00 Celebrazione della Passione con Papa Francesco
21:00 Via Crucis con Papa Francesco
In serata
Possiamo ritrovarci per la preghiera, affidando a Dio Padre il mondo intero. La Preghiera universale
della Liturgia del Venerdì Santo propone di pregare per la Chiesa, il Papa, il Vescovo e il popolo di
Dio, i catecumeni, l’unità dei cristiani, i fratelli ebrei, i non cristiani, i non credenti, i governanti, i
tribolati. A queste intenzioni se ne possono aggiungere delle altre, anche legate alla grave epidemia
e alla situazione che stiamo vivendo. In famiglia ognuno può preparare alcune invocazioni.

Prima del riposo notturno
Resta accanto, Signore, agli ammalati e ai loro familiari, che spesso non possono assisterli. Liberaci
dal contagio e dallo smarrimento, porta a compimento la nostra battaglia, incoraggia il nostro
desiderio di vita buona. Benedici gli uomini e le donne impegnati nella sanità, che ogni giorno si
prendono cura delle nostre malattie e sofferenze. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
_______________________________________________________________________________________________

Sabato Santo Sepoltura del Signore – 11 aprile 2020
L’angolo bello
In casa, nell’«angolo bello», possiamo lasciare solamente la Croce svelata tra due ceri accesi,
togliendo altri segni, quali la tovaglia e i fiori.
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Durante la giornata
Durante la giornata possiamo fermarci davanti alla Croce per la preghiera personale.
Nel corso della giornata, iniziamo i preparativi per la festa del giorno seguente, la Pasqua: possiamo
preparare il cibo e tutto ciò che, con creatività, può esprimere la nostra gioia.
Anche in questo giorno si può compiere un gesto di carità e di penitenza per manifestare la
comunione con Cristo e con i poveri della terra. È anche possibile, senza obbligo, prolungare il
digiuno e l’astinenza dalle carni.
_______________________________________________________________________________________________

Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore
Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2020
L’angolo bello
In casa, nell’«angolo bello», accanto alla croce posta il mattino, possiamo accendere una candela,
simbolo del Cero Pasquale, Cristo Vivente, Luce del mondo.
Durante la Veglia Pasquale si può accendere la candela del Battesimo dei ragazzi, che era stata
accesa al Cero Pasquale.

Alla sera
Alla sera, si possono accendere dei lumi: uno accanto al Libro dei Vangeli aperto sulla pagina del
racconto della Risurrezione (secondo l’evangelista Matteo 28, 1-10), un altro sul davanzale di casa a
indicare che il Signore risorto passa per le case e illumina con la sua Risurrezione la vita degli uomini.
Possiamo leggere il racconto del passaggio del Mar Rosso (Esodo 14, 15-31) e, dopo aver cantato
l’Alleluia:
Alleluia, alleluia.
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Alleluia.
il Vangelo della Risurrezione (Matteo 28, 1-10).
Se possibile, creiamo l’opportunità di una condivisione in famiglia, aiutati da alcune semplici
domande: «Come stiamo vivendo questo tempo difficile? Cosa stanno dicendo questi giorni a me e
alla mia famiglia? Nonostante tutto, in quali persone e dove riconosciamo oggi la presenza del
Signore Risorto?».
Preghiamo insieme con il Padre nostro e tracciamo reciprocamente il segno di croce sulla fronte,
dicendo: «Il Signore Gesù, risorto e vivo, ti benedica e ti protegga, faccia risplendere la sua luce sul
tuo volto e ti dia pace».

20:00 Celebrazione della Veglia Pasquale con il Vescovo Claudio
21:00 Celebrazione della Veglia Pasquale con Papa Francesco
Prima del riposo notturno
Resta accanto, Signore, agli ammalati e ai loro familiari, che spesso non possono assisterli. Liberaci
dal contagio e dallo smarrimento, porta a compimento la nostra battaglia, incoraggia il nostro
desiderio di vita buona. Benedici gli uomini e le donne impegnati nella sanità, che ogni giorno si
prendono cura delle nostre malattie e sofferenze. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore
Domenica 12 aprile 2020
L’angolo bello
In casa, nell’«angolo bello», si pongano già dal mattino alcuni segni della gioia della Pasqua: dei
fiori, una ciotola con l’acqua santa (se l’abbiamo già in casa), una immagine di Gesù Risorto, che si
aggiungeranno al ramo d’ulivo, alla croce, alla candela, al Vangelo aperto.
Questi segni potrebbero rimanere per tutto il tempo di Pasqua, e diventare l’angolo di preghiera
personale e della famiglia: Gesù Risorto vuole fermarsi stabilmente a casa nostra!

Al mattino
Al mattino preghiamo con il salmo 117 e leggiamo il brano del Vangelo di Giovanni (20,1-9).

Durante la giornata
Sapendo di essere incorporati in Cristo con il Battesimo e che la Pasqua rigenera ogni uomo come
figlio amato, rinnovando tutta la nostra vita, dopo aver pregato il Padre nostro, possiamo fare il
Segno della Croce, utilizzando l’acqua benedetta (se reperibile).
Possiamo compiere in questo giorno santo un’opera di carità e di vicinanza: un gesto cordiale, una
telefonata, una lettera o un messaggio…

9:30 S.Messa con il Vescovo Claudio
11:00 S.Messa con Papa Francesco
12:00 Le campane suoneranno a distesa per 10 minuti
assieme a tutte le campane della Diocesi, come segno della gioia del Risorto,
della Comunione della Chiesa Diocesana e della preghiera a Dio perché ci
sostenga e ci liberi da ogni male.

15:00 S.Messa con Don Federico
https://www.youtube.com/channel/UC4FNig6T94oH9AlEc5wHauw/videos

Benedizione dei pasti
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande luce della Pasqua manifesti la tua
gloria e doni al mondo la speranza della vita nuova. Guarda a noi tuoi figli, radunati intorno alla
mensa: fa’ che possiamo attingere alle sorgenti della salvezza la vera pace, la salute del corpo e
dello spirito e la sapienza del cuore, per amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati. Egli ha vinto
la morte e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Prima del riposo notturno
Resta accanto, Signore, agli ammalati e ai loro familiari, che spesso non possono assisterli. Liberaci
dal contagio e dallo smarrimento, porta a compimento la nostra battaglia, incoraggia il nostro
desiderio di vita buona. Benedici gli uomini e le donne impegnati nella sanità, che ogni giorno si
prendono cura delle nostre malattie e sofferenze. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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Tempo di Pasqua - Dalla Domenica di Pasqua a Pentecoste (12/4 – 31/5)
L’angolo bello
Proponiamo di continuare l’esperienza dell’«angolo bello» e della preghiera in casa. Un segno
(dei fiori, una candela accesa, un Vangelo aperto) ci può ricordare che Egli è Il Presente, qui con
noi, Risorto e vivo.

Durante la giornata
Nei cinquanta giorni del Tempo di Pasqua possiamo invocare lo Spirito Santo perché Gesù
risorto prenda dimora in noi e guidi i nostri pensieri, i cuori, i sentimenti e le scelte quotidiane.
Continuiamo a ricordare gli ammalati, le nostre famiglie, la nostra comunità cristiana, la nostra
nazione. Possiamo pregare con:
•

•

Vieni, o Spirito Creatore https://www.vaticannews.va/it/preghiere/vieni--o-spirito-creatore.html
Vieni Santo Spirito
https://www.vaticannews.va/it/preghiere/vieni-santo-spirito.html

_______________________________________________________________________________________________

Risorse in TV e sul web
TV2000, ogni mattina alle 7:00 la S.Messa con Papa Francesco
Liturgia delle ore
Per pregare ogni giorno con i Salmi, in comunione con la Chiesa Universale
https://www.chiesacattolica.it/la-liturgia-delle-ore

TVA (Canale 10) e Radio Oreb
•

lunedì 13 (Pasquetta) ore 9.00 S.MESSA DA MONTE BERICO con il Vescovo di Vicenza

TV2000 (Canale 28)
•
•
•
•
•
•
•
•

domenica 5 aprile ore 21:05
lunedì 6 aprile
ore 21.10
lunedì 6 aprile
ore 22.05
martedì 7 aprile ore 21.05
giovedì 9 aprile ore 12.20
venerdì 10 aprile ore 12.20
sabato 11 aprile ore 12.20
domenica 12 aprile ore 12.20

L'INCHIESTA
IO CREDO con Papa Francesco e don Marco Pozza
PONZIO PILATO
UOMINI DI DIO
GESU' DI NAZARET – 1° parte (ripetuta alle 21:30)
GESU' DI NAZARET – 2° parte (ripetuta alle 22:50)
GESU' DI NAZARET – 3° parte (ripetuta alle 23:00)
GESU' DI NAZARET – 4° parte (ripetuta alle 23:00)

Canali TV e Radio da segnalare
•
•
•
•
•

TV2000 – canale 28 digitale terrestre
Telepace – canale 187 digitale terrestre
Padre Pio – canale 145 digitale terrestre
Radio Oreb
http://www.radioreb.org/ascolta-in-diretta/
Radio Vaticana
https://www.vaticannews.va/it/epg.html#

Quotidiani online gratuiti (per questo tempo di pandemia)
•
•
•

La Difesa del Popolo
Avvenire
Osservatore Romano

https://www.difesapopolo.it/
https://abbonamenti.avvenire.it/
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano.html
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Case e luoghi di spiritualità con proposte online interessanti
• Villa Immacolata (Diocesi di Padova) https://villaimmacolata.net
• La Santa Casa di Loreto
https://santuarioloreto.it/
Libri scaricabili gratuitamente
•

Pane Quotidiano con le letture del giorno e le meditazioni di don Oreste Benzi
https://www.semprenews.it/news/messalino.html

•

Forti nella tribolazione un ausilio per comunicare meditare pregare, continuamente aggiornato

http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/dam/libreriaeditricevaticana/pdf/forti-nella-tribolazione.pdf

Video e siti interessanti
•

Vincere la paura - messaggio del cardinale Tagle presidente della Caritas Internazionale

•

laverdamure.it – il nostro sito parrocchiale http://www.laverdamure.it/

https://www.youtube.com/watch?v=NsSchZO_t54

_______________________________________________________________________________________________

Per un momento penitenziale personale
(dal libretto “Custodisci il cuore” di Papa Francesco)

Esame di coscienza
Consiste nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso: verso Dio, il prossimo e se stessi.
Nei confronti di Dio
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto? Comincio e
chiudo la giornata con la preghiera? Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi? Mi sono vergognato di
dimostrarmi cristiano? Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando? Mi ribello davanti ai
disegni di Dio? Pretendo che egli compia la mia volontà?
Nei confronti del prossimo
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo? Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi?
Sono invidioso, collerico, parziale? Ho cura dei poveri e dei malati? Mi vergogno della carne di mio fratello,
della mia sorella? Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”? Ho istigato altri a fare
il male? Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal Vangelo? Come vivo le responsabilità
educative verso i figli? Onoro e rispetto i miei genitori? Ho rifiutato la vita appena concepita? Ho spento il
dono della vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto l’ambiente?
Nei confronti di sé
Sono un po’ mondano e un po’ credente? Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi? Mi preoccupo
troppo della salute fisica, dei miei beni? Come uso il mio tempo? Sono pigro? Voglio essere servito? Amo e
coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di azioni? Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile,
costruttore di pace?

Atto di dolore
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi
castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.
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Alla fine, le Buone Notizie
Germogli di Vita Nuova
Lunedì 16 marzo
è nata Lucia,
di Fabrizio Sellaro
e Patrizia Pernechele

Venerdì 3 aprile
è nato Manuel
di Guido Righele
e Barbara Azzolin

Solidarietà e generosità sono sempre vive!
La Scuola dell’Infanzia di Mason ci propone di dare il nostro piccolo contributo
all’Ospedale San Bassiano.
C’è bisogno di *shampoo e docciaschiuma (poiché costretti ad una continua e
scrupolosa igiene personale), *Penne, *Asciugacapelli (in questo caso chiedete
istruzioni, perché non sono acquistabili nei punti di raccolta).
Possiamo donare tutti qualcosa *acquistando e depositando direttamente* il
materiale in 3 punti di raccolta:
Supermercato SIMPLY

Farmacia ALL’ANGELO

Farmacia AVE

San Rocco - la tradizione rivive
San Rocco, da secoli presente nella devozione e preghiera delle nostre parrocchie,
negli ultimi decenni era stato messo un pò da parte.
Le vicende dei nostri giorni ce l’hanno fatto riscoprire e pregare con una Novena.
L'iniziativa è partita sabato 21 marzo, via Whatsapp, e la Novena si è protratta
per nove giorni.
Proponiamo di ripetere la Novena, in famiglia, dopo la Settimana Santa,
specialmente a chi non siamo riusciti a raggiungere in marzo.
Qui trovi le preghiere per ogni giorno della Novena:
https://www.laparola.it/preghiere/novena-a-san-rocco-contro-il-coronavirus/

Preghiera Comunitaria
O Dio, che hai concesso a San Rocco la grazia di guarire con il segno della croce quelli che erano infetti di
peste, Ti supplichiamo per i suoi meriti e la sua intercessione, di preservarci dal contagio.
Madonna della Salute, che vegliando ai piedi della Croce del figlio Gesù hai manifestato la Tua solidarietà
con l’umanità sofferente, aiutaci in questo tempo di solitudine e attesa a sentirci tutti fratelli amati, accolti
e confortati.
Leggete la sua vita!

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Rocco
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