
   14 aprile, Domenica, DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale      

    h. 8.00 a San Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale              

    h. 10.30 a Praglia, Benedizione dell’ulivo, Processione ed Eucaristia con Raccolta  

                                  Alimenti per Caritas Parrocchiale 

                                 VENDITA RAMI DI ULIVO GRUPPO GIOVANISSIMI 

15 aprile, lunedì, DELLA SETTIMANA SANTA 

      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

      h. 9.30—11.00  e 18.00—19.30 a san Biagio Adorazione 40 ore 

      h. 19.30 a san Biagio, Eucaristia 

  16 aprile, martedì, DELLA SETTIMANA SANTA 

      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

       h. 9.30—11.00  e 18.00—19.30 a san Biagio Adorazione 40 ore 

      h. 19.30 a san Biagio, Eucaristia 

 17 aprile, mercoledì, DELLA SETTIMANA SANTA 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

      h. 9.30—11.00  e 18.00—19.30 a san Biagio Adorazione 40 ore 

      h. 19.30 a san Biagio, Eucaristia 

    18 aprile, giovedì, SANTO—CENA DEL SIGNORE 

        h.09.30  in Duomo a Padova, i Cresimandi della 2  ̂media partecipano alla Messa Crismale  

        h. 20.00 a san Biagio,  Messa in Coena Domini  

                       con Lavanda dei piedi ai Ragazzi Cresimandi di 2  ̂Media 

    19 aprile, venerdì, SANTO—PASSIONE DEL SIGNORE 

     h. 20.00 a Praglia, VIA CRUCIS  

                  preparata dai ragazzi della 3  ̂Media 

  20 aprile, sabato, SANTO      

    h 21.00 a San Biagio,  VEGLIA DI PASQUA Animata dai Giovani 

 

   21 aprile, Domenica, DI PASQUA NELLA  

                    RISURREZIONE DEL SIGNORE 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  

    h.  9.15 a Praglia, Eucaristia 
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La Comunità Monastica di Praglia celebra l ’Eucaristia: Nei giorni feriali : verso le ore 
08.00, dopo le lodi. Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 17.00.  
Alle ore 18,30 vespri. 

Oggi ripercorriamo spiritualmente l’ingresso di Gesù in Gerusalemme. È un evento 
glorioso per Cristo acclamato “re d’Israele”, che viene nel nome del Signore. Ma la 
gloria e la regalità di Cristo sono solo preannunziate: si realizzeranno nella Passione 
e nella Croce. - Oggi si celebra la Giornata della Gioventù a livello diocesano. 

    NELLA CROCE 
Dalle Palme a Pasqua la liturgia rallenta, moltiplica 
i momenti nei quali accompagnare con calma, qua-
si ora per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: dal-
l'entrata in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena 
al mattino di Pasqua.  I credenti di ogni fede si ri-
volgono a Dio e lo chiamano nel tempo della loro 
sofferenza, ora noi andiamo a Dio nel tempo della 
sua sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è la 
contemplazione del volto del Dio crocifisso» (Carlo 
Maria Martini). 
Contemplare come le donne al Calvario, occhi lu-
centi di amore e di lacrime; stare accanto alle infi-
nite croci del mondo dove Cristo è ancora crocifisso 
nei suoi fratelli, nella sua carne dolente e santa. 

Come sul Calvario «Dio non salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza; non 
protegge dalla morte, ma nella morte. Non libera dalla croce ma nella cro-
ce» (Bonhoeffer). 
 

NEL SILENZIO 
La lettura del Vangelo della Passione ci stordisce: un Dio 
che  ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il 
suo corpo da mangiare e non gli è bastato; lo vediamo 
pendere nudo e disonorato, e non abbiamo che silenzio. 
La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare 
a ciascuno se stesso, la sua vita. Incarnazione e Passio-
ne si abbracciano, la stessa logica prosegue fino all'e-
stremo. Gesù entra nella morte, come è entrato nella 
carne, perché nella morte entra ogni carne: per amore, 
per essere con noi e come noi. E la attraversa, racco-
gliendoci tutti dalle lontananze più perdute, e a Pasqua 
ci prende dentro il vortice del suo risorgere, ci trascina 
con sé in alto, nella potenza della risurrezione. 
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PALME 



PALME 
Domenica 14 aprile, domenica delle Palme. La 
benedizione delle palme e la s. Messa solenne 
con la lettura della Passione di Gesù avrà luogo 
nella Basilica assieme alla Comunità Monastica 
a partire dalle ore 10.30.  Il gruppo giovanissi-
mi di Praglia ha preparato gli ulivi confezionati 
per chi fosse interessato, con un banchetto do-
po le Sante Messe. Il ricavato servirà per il fi-
nanziamento del cammino di San Benedetto dal 
25 Luglio al 2 Agosto. 
 

VENDITA ULIVO 
Per la festa delle Palme i giovani con gli animatori, come gli altri anni, pro-
pongono il ramoscello di olivo alla porta della chiesa per raccogliere fondi in 
vista delle attività formative dei ragazzi. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Quest’anno l’adorazione eucaristica delle 40 ore sarà effettuata a San Biagio 
durante la Settimana Santa con il seguente orario:  
 

Lunedì 15 aprile 2019 dalle 9.30 alle 11.00, dalle 18.00 alle 19.30 S.Messa 
Martedì 16 aprile 2019 dalle 9.30 alle 11.00,  dalle 18.00 alle 19.30 - S.Messa 
Mercoledì 17 aprile 2019 dalle 9.30 alle 11.00, dalle 18.00 alle 19.30—S.Messa 

 

CONFESSIONI 
La Santa Pasqua è la festa più importante e solen-
ne dell’Anno Liturgico, perché nella Settimana San-
ta celebriamo i momenti decisivi della vita di Gesù, 
che ci ha redenti col più grande gesto d’amore: il 
dono della sua vita. Con la sua Resurrezione Egli ha 
vinto la morte anche per noi.  Il comandamento 
dell’amore non si è limitato all’annuncio perché Egli 
lo ha attuato in prima persona. La Pasqua in tal 
senso dà inizio alla Vita Nuova del credente,  vita 
donata per amore come Gesù, che ci ha amati 
“come il Padre ha amato me”. Vita di risorti con 

Lui. Ecco la misura. Un cammino arduo per noi che ogni giorno ci scopriamo 
fragili e bisognosi di rialzare la testa e risorgere dalle nostre cadute. Gesù ci 
ha donato tra i sacramenti la Confessione, che ci restituisce sempre allo 
splendore battesimale. Siamo tutti invitati a preparare la Pasqua accostan-
doci al sacramento che potrebbe essere detto il supermercato gratuito della 
grazia di Dio. Per questo a Praglia sono sempre disponibili dei monaci, in 
particolare per la Settimana Santa. La pace, la luce della risurrezione abite-
ranno dentro di noi. 

GIOVEDI’ SANTO 
 Giovedì 18 aprile alle ore  9.30 in catte-
drale a Padova avrà luogo la Solenne Mes-
sa Crismale concelebrata da tutti i sacer-
doti diocesani presenti, con la presidenza 
del Vescovo Claudio. I nostri ragazzi di 2^ 
media IC con il parroco don Antonio saran-
no presenti e avranno il compito di riceve-
re e portare in parrocchia gli oli santi con-
sacrati dal vescovo durante la Messa. 

Gli stessi ragazzi durante la Santa Messa delle ore 20.00 a San Biagio fun-
geranno da apostoli nel rito della lavanda dei piedi. Sono invitati tutti i 
membri della comunità, in particolare i fanciulli e i ragazzi dell cammino di 
Iniziazione Cristiana con i loro genitori. 
 

VENERDI’ SANTO 
Venerdì Santo, 19 aprile alle ore 20.00 negli 
spazi della cripta teatro in patronato a Praglia 
ricorderemo la morte di Gesù con una proposta 
della passione di Gesù, pensata preparata e al-
lestita dai ragazzi di 3^ media con l’aiuto dei 
catechisti e degli animatori. Seguirà l’adorazio-
ne della croce e la comunione.  
 

SABATO SANTO 
Alle ore 21.00 di Sabato Santo 20 aprile nella 
chiesa di San Biagio Veglia di Pasqua, animata dai Giovani. Tutta la comuni-
tà e in particolare i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana sono invitati a parteci-
pare alla grande veglia in cui si manifesta il mistero della resurrezione di 
Gesù. 
 

PASQUA DI RESURREZIONE 
Tutte le Messe seguiranno gli orari consueti, tranne la Messa a San Biagio 
delle 6.30 che non sarà celebrata. A ciascuno e a tutta la Comunità il parro-
co don Antonio desidera augurare la radiosa  gioia che Gesù risorto ha acce-
so nell’umanità. 
 

LOURDES 
In occasione dei 175 anni dalla nascita di Bernadette 
Soubirous l’UNITALSI ha organizzato un pellegrinaggio 
regionale per ammalati, pellegrini e volontari, in treno dal 
17 al 23 luglio, in aereo dal 18 al 22 luglio. Per chi fosse 
interessato, il referente dell’iniziativa da contattare è  
Giuseppe Piccolo: 3408207732. 


