
Messe e intenzioni 
 

Domenica 3                      Quinta Domenica di Quaresima 
s. Messa ore 7.30 ( Defti: Lionello Domenico / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo),  

ore 9.30 
ore 11.00 Grandi Intercessioni per i chiamati alla celebrazione dei sacramenti 

della Cresima e della Prima Eucaristia 
 

Lunedì 4                             presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale   

e assunzione di un impegno per  la settimana 
 

Martedì 5           18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Rigato Francesco / Vicentini Gilberto / Conardi Guido e Berlose Agnese /  

Bucci Francesco e Tina / Fabris Raffaella in Frison /  Bastianello Massimo 
 

Mercoledì 6      18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile e Paolo / 
 Lunardi Umberto / Specian Giorgio e Maria / Olivato Gilda 

 

Giovedì 7                    ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati 
ore 8.30 s Messa 

sarà possibile una preghiera prolungata e nel silenzio davanti  
al segno dell’Eucaristia fino alle ore 17.00 e anche dalle ore 20.30 fino alle ore 22.00 

 

Venerdì 8                                       15.00 Via Crucis in chiesa           
 18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Carta Orlando, Valeria, Silvano e Rodolfo / Cerato Gabriele 
 

Sabato 9             ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Defti: Forestan Plamira e Berlose Mario / Legnaro Luciano 
50° anniversario di Matrimonio di Rigato Lorenzo & Luisa Bellini 

 

Domenica 10                              SETTIMANA SANTA 
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

s. Messa ore 7.30 ( Defti: Carpanese Roberto / Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Michelazzo 
Diego e Nico / Forestan Gaetano, Ofelia, Ferruccio, Nerina, Ines),  

ore 9.15 Commemorazione  
dell’Ingresso del Signore in Gerusalemme e s. Messa 

s. Messa ore 11.00 
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A proposito del Lunedì dell’Angelo 
 

Come si è già detto, il pellegrinaggio ‘mariano’ del Lunedì di 
Pasqua si terrà, per la seconda volta, secondo le modalità 

dello scorso anno. Il Consiglio Pastorale, 
osservando la particolarità dell’avere nella chiesa di san 

Sabino una sorta di ‘santuario mariano’ e dopo aver valutato in 
maniera molto positiva la proposta dell’anno scorso, volendo 

mantenere una posizione molto ‘prudenziale’ rispetto alla 
situazione generale,  ha ritenuto opportuno muoversi in 

questo modo. 
Non si andrà, dunque, a Monteortone ma, si invita chi lo vorrà 

e su iniziativa personale, a salire al colle della Mira, 
alla chiesa di san Sabino dove è custodita 
l’immagine della Madonna del Carmine. 

A questo proposito va detto che il CPP, legittimamente e 
dopo essersi impegnato nell’esercizio del discernimento, ha 
preso una decisione che, ovviamente, intende salvaguardare 

da una parte la necessità di non mancare al dovere della 
preghiera e dall’altra alla cura delle persone. 

Tale scelta non ignora che nella comunità ci possano essere 
opinioni anche diverse tra chi condivide e chi avrebbe voluto 
‘osare’ la classica modalità del pellegrinaggio: tale diversità di 

opinioni è dato che non dovrebbe meravigliare. 



Ciò che in ogni caso va detto è che, pur nel rispetto delle 
posizioni di tutti, ad un certo punto qualcuno deve scegliere e 
questo, nella comunità parrocchiale, è dovere del CPP che ha 

interpretato la sua scelta come la ‘migliore’, oggi, 
per il bene di tutti. 

Per questa ragione, dunque, ci viene da raccomandare che la 
si accetti di buon grado allontanando da noi anche la sola idea  

che nella preghiera del lunedì dell’Angelo entrino, 
indebitamente, elementi che la possano in qualche modo 

inquinare, come potrebbe essere il malumore per una 
modalità che si sarebbe voluta diversa. 

Il desiderio, infatti, è che la nostra preghiera al Signore per 
intercessione della Vergine Madre sia sincera ma anche libera 

da elementi che la possano disturbare. 
Quello di oggi è un tempo nel quale non possiamo esimerci dal 

dire ‘Grazie’ per i doni ricevuti e continuare ad invocare sulla 
nostra salute, sempre a rischio di nuove pandemie 

e sul mondo, sempre a rischio dell’inimicizia e della violenza e 
oggi ancor più della guerra, 

lo sguardo di Colei che ci è Madre. 
 

 Per quanto riguarda  
la celebrazione del Sacramento della Penitenza 

 

Ricordiamo: 
 

1. don Franco è a disposizione per ricevere le confessioni individuali 
sempre poco prima della Messa e sempre nel giovedì sera durante 
l’Adorazione Eucaristica; 

 

2. dopo consultazione dei Vescovi del Triveneto, il Vescovo Claudio 
ha ritenuto utile concedere anche in vista della Pasqua 2022 il Rito 
della Riconciliazione con confessione e assoluzione generale.  

Tale modalità sarà proposta sabato 9 alle ore 11.00 e martedì 12 
aprile alle ore 21.00 presso la nostra chiesa parrocchiale e 
mercoledì 13 aprile alle 15.00 presso la parrocchiale di Luvigliano. 

 

Campi scuola estivi ACR 
6/8 Camporovere dal 26 giugno al 2 luglio 

9/11 A Camporovere dal 3 al 9 luglio 
9/11 B Camporovere dal 10 al 16 luglio 
12/13 Camporovere dal 17 al 23 luglio 

14enni Camporovere dal 31 luglio al 6 agosto 
 

Iscrizioni aperte dal 28 marzo…Info su www.acpadova.it 
 

Una proposta interessante  
da parte del programma Retrouvaille 

 

Annunciamo l’inizio del prossimo programma Retrouvaille  
per coppie in difficoltà relazionale 

con il Week End a BIBIONE (VE) 
nelle giornate del 22 / 23 / 24 aprile 2022 

i successivi incontri settimanali si svolgeranno in una località il più vicino possibile alle 
residenze delle coppie iscritte 

 

Vi chiediamo di diffondere l'informazione e indirizzare chi interessato al 
nostro centralino di Retrouvaille Nord Est   340 3389957 

 

Comunicazione per i Soci del  
Circolo parrocchiale Sacro Cuore di Gesù –NOI 
Si pregano i Soci di ritirare la proprio Tessera presso il bar del centro 

parrocchiale, nella mattinata della domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  
Si coglie l’occasione per informare che la prevista Assemblea dei Soci si terrà il 

26 aprile, in orario serale, presso la galleria della Sala della Comunità 
Grazie 

 

Ai fini della sottoscrizione del 5x1000 a favore del Circolo 
 qui il numero da utilizzare  

92118410288 

http://www.acpadova.it/

