
 
 
 
 

 
Nota 

 La celebrazione della Cresima per il gruppo dei 14enni , 
prevista per domenica 10 maggio, è rimandata a data  da destinarsi. 
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«L’angolo bello» della casa 

 
 

I cristiani ortodossi chiamano «angolo bello» lo spazio dove 
in casa collocano una o più icone, una lampada votiva e dei 
fiori.  Si pensi ad un luogo in casa, anche piccolo, ma curato, 
dove mettere in evidenza alcuni segni importanti, quali: il 
libro dei Vangeli, il Crocifisso, una candela, dei fiori, un 
ramoscello d’ulivo (per chi ne possiede la pianta nel 
giardino di casa, e senza dover farlo benedire), la cassettina 
dell’Ufficio missionario (che ci riporta ai progetti missionari 
della Diocesi nell’ambito della Quaresima di fraternità). 
Questo «angolo bello» può diventare il luogo di ritrovo per 
la preghiera e per porre alcuni gesti in comunione con 
quanto la Chiesa ci propone nei giorni santi.   
 

Messe e intenzioni 
Dom 5 
 Domenica 
delle 
Palme 

Domenica 5 aprile, Domenica delle Palme, la 
celebrazione del Vescovo Claudio sarà trasmessa 
alle ore 9 e 30, sempre sul canale YouTube della 

Diocesi di Padova e sul canale 12 del Digitale 
Terrestre 

Lun 6  Messa a Torreglia  Def.ti: Prandin Iolanda  
Mar 7 Messa a Torreglia   

 

Mer 8 Messa a Torreglia  Def.ti: Carpanese Roberto e 
Def.ti Fam. Corso / Carta Orlando, Valerio e 

Def.ti Fam. / Santinello Achille, Amabile, 
Maria, Ida, Paolo, Taglioli Rosa / Baccarin 

Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico / 
Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio /  

Dom 12 
Domenica 
di Pasqua 

Domenica 12 aprile, domenica di Pasqua, la 
celebrazione del Vescovo Claudio sarà 

trasmessa alle ore 9 e 30, sempre sul canale 
YouTube della Diocesi di Padova e sul canale 

12 del Digitale Terrestre 
Messa a Torreglia  Def.ti: Severi Nino / 

Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello 
Antonio 

Anche nei prossimi giorni don Franco celebra la S. Messa 
quotidiana in forma privata, affidando al Signore l’intera 

comunità e ricordando i defunti. 
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“Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare 
tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento 

il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio 
alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. 

Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi 
chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, e di solidarietà. 

Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza 
e lasciare che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure 

e le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e custodire. 
Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: 

ecco la forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza. 
Papa Francesco, Piazza S. Pietro, 27 marzo 2020 

Domenica delle Palme – 05 aprile 2020 
 

ore 9.30: S. Messa presieduta da Mons. Claudio Cipolla 
in diretta sul canale 12 del digitale terrestre (Tv7 Triveneta) 
e sul canale Youtube della Diocesi 

 

ore 15.00 Messaggio del Vescovo Claudio per la Festa delle Palme 
Questo tradizionale appuntamento, che vedeva coinvolti migliaia 
di ragazzi in piazza delle Erbe a Padova, verrà messo a 
disposizione sul sito della Diocesi (www.diocesipadova.it) e 
dell’Azione cattolica (www.acpadova.it) attraverso un video 
realizzato dall’ACR con un intervento del vescovo Claudio per 
aiutare i più giovani a prepararsi alla Pasqua in questo tempo di 
prova 

 

Mercoledì Santo – 08 aprile 2020 
 

ore 21.00 Meditazione del Vescovo Claudio all’interno della Via Crucis 

Questo tradizionale appuntamento per i giovani di tutta la diocesi, 
verrà trasmesso sul canale YouTube della Diocesi e sul sito 
dell’Azione cattolica (www.acpadova.it). 

 

 
Giovedì Santo – 09 aprile 2020 
 

ore 20.30: Celebrazione della messa “in cena domini” dalla Cattedrale 
in diretta sul canale 12 del digitale terrestre (Tv7 Triveneta) 
e sul canale YouTube della Diocesi 

 

Venerdì Santo – 10 aprile 2020 
 

ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore presso la chiesa 
dell’Ospedale di Padova, per esprimere vicinanza ai malati, ai 
sofferenti e a quanti si prodigano in questa emergenza 

 in diretta sul canale 12 del digitale terrestre (Tv7 Triveneta) 
e sul canale YouTube della Diocesi 

 

Sabato Santo – 11 aprile 2020 
 

ore 20.00: Celebrazione della Veglia di Pasqua dalla Cattedrale 
in diretta sul canale 12 del digitale terrestre (Tv7 Triveneta) 
e sul canale YouTube della Diocesi 

 

Domenica di Pasqua – 12 aprile 2020 
 

ore 9.30: S. Messa presieduta 
 da Mons. Claudio Cipolla 

in diretta sul canale 12 (Tv7 Triveneta) 
e sul canale YouTube della Diocesi 

 

“Correvano insieme tutti e due… 
…allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, 

e vide e credette” (Gv 20, 1-9) 
 

Con il Risorto, continuiamo ad essere uniti in preghiera! Buona Pasqua! 
 

Note utili: 
- il canale YouTube della Diocesi di Padova è: 

(https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo) 
- come sussidio per la preghiera è stato predisposto il fascicolo «Dove 

vuoi che prepariamo la Pasqua?» (cfr. Mt 27,17-19), per la preghiera 
personale e in famiglia, disponibile sul sito diocesano: 
www.diocesipadova.it (sezione La Chiesa di Padova ai tempi del 
Coronavirus/materiali pastorali). 

 

Settimana Santa 
2020 

insieme alla nostra 
Chiesa di Padova 
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