
SERATA SULLA SINDONE 
Martedì 27 ai Ferri il vicariato propone un incontro sulla Sindone dal tito-

lo: “Sindone: la storia, la scrittura, la scienza”. Alle 18.30 interverrà la 

prof. E. Marinelli, alle 20.00 ci sarà la cena offerta e alle 21.00 interverrà 

il prof. G. Fanti. Alla fine si potrà aprire un dibattito con gli ospiti. 
 

PRONTO SOCCORSO CARDIACO 
Ricordiamo agli interessati la scadenza del 30 marzo per le iscrizioni al 

corso di primo soccorso cardiaco, che si terrà ai Ferri giovedì 12 aprile 

alle 21.00. 

UFFICIO PARROCCHIALE LION 

Venerdì santo non si terrà  a Lion il servizio di ufficio parrocchiale. 
 

PRIMULE A SAN GIACOMO 
Dalle offerte per i vasetti con le primule sono stati raccolti e trasmessi 

alla parrocchia € 285.00. Grazie per la vostra generosità! 

Inseriamo a fine foglietto una proposta di preghiera ai pasti nel triduo pasquale, 

pensando anche a giorni di preghiera e di incontro in famiglia! 
 

Giovedì Santo 

Signore Gesù, che nell'ultima cena ti mettesti a tavola con i tuoi discepoli, donaci la fame 

del pane eucaristico. Questa mensa di famiglia sia sempre per noi momento importante 

per condividere l'amore e la fede e ci aiuti a donare la nostra vita ai fratelli. Tu, che vivi e 

regni nei secoli dei secoli. 

Venerdì Santo 

Signore Gesù, che ti sei fatto obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di Croce, 

noi ti adoriamo Crocefisso per la nostra salvezza. Ti ringraziamo per il tuo grande amore. 

Non ci hai amati per scherzo! Perdona i nostri peccati e donaci di vivere nell'amore per te 

e per i fratelli. Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Sabato Santo 

Signore Gesù oggi tutta la terra tace perché tu, Signore dell'universo sei stato rinchiuso 

nel sepolcro. Tu hai accettato di scomparire nella tomba per sconfiggere la morte e inse-

gnaci a sperare anche quando tutto sembra perduto. Tu, che vivi e regni nei secoli dei 

secoli. 

Domenica di Pasqua  

Signore Gesù, tu sei il Crocifisso risorto: noi ti lodiamo con il cuore pieno di gioia. Tu sei 

la nostra vita e la nostra speranza: ricolma la nostra famiglia della tua gioia pasquale. Tu 

sei il Vivente che ha sconfitto la morte e il peccato: donaci di camminare sempre nella 

vita nuova che ci hai donato nel battesimo e che ci ha fatti figli di Dio. Riempici della tua 

gioia e del tuo Spirito. Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

SETTIMANA SANTA 

DOMENICA DELLA PALME  E DELLA PASSIONE 

DEL SIGNORE 
 

S. messe ore:  

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida - Cardin 

Erminio e Trevisan Bruno 

Ore 9.45 - LN - Benedizione dell’ulivo e processione Soran-

zo Luigi e Zanconato Erminia - Trolese Orlanda - Galtarossa 

Giovanni, Teresa e Valter 

Ore 10.45 - SG - Benedizione dell’ulivo e processione Pel-

legrini Simone ed Ermo 

Ore 18.00 - LN  
 

Si raccoglie l’offerta della ‘Quaresima di Fraternità’ 
 
 

Alle 15.00 a Padova in Piazza delle Erbe ci sarà la Festa Diocesana delle Palme con 

il vescovo Claudio. Sono invitati ragazzi, genitori, educatori e catechisti dell’ACR e 

LUNEDÌ SANTO 
S. messe ore  9.00 - LN   18.30 - SG  

MARTEDÌ SANTO 
S. messe ore  9.00 - LN   20.30 - SG  
 

Dalle 18.30 fino alla celebrazione della s. messa ci sarà a San Giacomo la proposta 

dell’adorazione eucaristica. La s. messa delle 20.30 si concluderà con la benedizione 

eucaristica. 

http://www.google.it/imgres?q=settimana+santa&start=341&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1R2GGHP_itIT455&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=pZSBlKsBsnc8dM:&imgrefurl=http://www.valsassinanews.com/index.php%3Fpage%3Darticolo%26id%3D8299&docid=kNm7FdFtiaFyAM&imgurl=http:/


GIOVEDI’ SANTO 
Giovedì Santo alle ore 9.45 in Cattedrale a Padova sono attesi tutti i preti diocesani 

per la S. Messa Crismale con il rinnovo delle promesse sacerdotali. L’Arcivescovo 

benedice l’Olio dei Catecumeni, degli Infermi e il santo Crisma, che saranno portati 

nelle parrocchie per la celebrazione dei sacramenti. 

 

ore 20.30 - LN e SG 

S. messa nella ‘Cena del Signore’ 
e rito della lavanda dei piedi 
    

Al termine: adorazione al luogo della reposizione 
 

VENERDI’ SANTO 
 
 

Ore 20.30 - LN e SG 

Celebrazione della Passione del Signore con proces-

sione 
           

Giorno di digiuno e astinenza 

Giornata per le opere della Terra Santa 

 SABATO SANTO 
 

Giorno di silenzio e di preghiera 
 

 

Alle 10.30 ci saranno in chiesa a Lion e San Giacomo i riti preparatori dei Battesimi 

inseriti nella Veglia Pasquale 

MERCOLEDÌ SANTO 
S. messe ore  9.00 - LN   18.30 - SG  
 

Alle 19.30 all’Opsa di Sarmeola ci sarà la via crucis diocesana per giovani, che riflet-

terà sul messaggio del Papa per la XXXIII Giornata mondiale della Gioventù: “Non 

temere. Hai trovato grazia presso Dio”. Ci sarà la proposta del digiuno e le offerte 

raccolte andranno devolute interamente alla parrocchia di San Severino Marche.  

TRIDUO PASQUALE 

DOMENICA DI PASQUA 
 
 

Nella notte fra il 31 marzo e il 1° aprile: 
 

ore 21.00 - LN - SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
con il Battesimo di Tognon Chiara (di Matteo e Francesca) 

ore 21.00 - SG - SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
con il Battesimo, Cresima e Prima Comunione di Faggian 

Tommaso ed Elena (di Luciano e Michela), il rito 

dell’Ammissione alla piena Comunione Cattolica e Prima Comunione di 

Bertocco Andrej (di Mauro e Marianna) e la Cresima e Prima Comunione 

dei ragazzi del cammino di catechesi dell’Iniziazione Cristiana. 

 

La Solenne Veglia Pasquale, è la “notte di Veglia in onore del Signore 

(cf. Es 12,42), “veglia madre di tutte le veglie” (s. Agostino), e 

“compendio e culmine dell’itinerario di iniziazione sacramentale” (dal 

calendario diocesano delle celebrazioni). 

 
Domenica di Pasqua le s. messe saranno celebrate: 

 

Ore 8.30 - SG  

Ore 9.30 - LN  

Ore 10.45 - LN  

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  
 
 

CONFESSIONI 
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni in settimana santa prima e 

dopo le s. messe. Ulteriori orari possono essere concordati o verranno co-

municati nei prossimi giorni. 
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
I giorni precedenti la S. Pasqua e quelli immediatamente successivi sarà 

portata la comunione agli anziani e ammalati, concordando insieme il 

momento migliore possibile.  
 

CENTRO PARROCCHIALE SAN GIACOMO 
Lunedì 26 alle 21.00 ci sarà un incontro con i volontari del centro parroc-

chiale di San Giacomo. 


