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SAN BONAVENTURA in Cadoneghe

Settimana Santa 20147
VERSO LA PASQUA...

Come siamo impastati dai giorni! La nostra vita è inimmaginabile 
senza la dimensione del tempo. I giorni sono l’alfabeto del vivere: 
ci permettono di parlare la lingua della vita... Quelli che si aprono 
davanti a noi possono sembrare Giorni come tutti gli altri... Eppure 
sono decisivi per tutti i giorni che verranno... “Oggi non è che un 
giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in 
tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi” (Ernest 
Hemingway). In questi Giorni Gesù ha fatto sintesi dei suoi giorni e 
li ha lanciati verso la pienezza dell’amore, del dono, della risposta 
filiale e affettuosa al Padre. In questi Giorni egli salva i nostri giorni, 
perché li riempie del senso giusto, li apre ad un futuro che è molto 
di più dello scorrere del tempo. Da questi Giorni dipende tutto 
ciò che saremo e faremo nella nostra esistenza: come possiamo 
trascurarli? Come lasciare che ci vengano rubati dalla pigrizia, 
dalla fretta, dalla noia? Permettiamo a questi Giorni di risvegliare 
i giorni! Lasciamoli avvolgersi, come rampicante bisognoso, al 
Sostegno che non vacilla, alla Pietra scartata dai costruttori, ma 
divenuta Pietra Angolare, al Giorno che non ha tramonto, perché 
è diventato Pasqua! Nel Giorno che il Risorto ha inaugurato, tutti noi 
segnati nel suo Battesimo ci sentiamo “di casa”, perché, come scrive san 
Paolo, “siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo 
alla notte, né alle tenebre” (1Ts 5,5). Auguri di cuore a tutti voi, a don Egidio, 
alle care suore, ai seminaristi Giuseppe e Giovanni, 
perché questi Giorni siano “buoni” per la vostra vita!



DOMENICA DELLE PALME 
E DI PASSIONE 13 APRILE
Accogliamo con gioia Gesù come il Messia 
Salvatore di tutti, pronti a seguirlo fino al Calvario. 
Eucaristie: sabato ore 18.30; domenica ore  8 - 10 - 18.
L’Eucaristia delle 10 inizierà nel campo sportivo, con 

la benedizione degli ulivi e la processione; le altre dal portico della chiesa. 
Alle 15 i ragazzi parteciperanno alla festa delle Palme con il Vescovo.

LUNEDÌ SANTO 14 APRILE
Alle 8 la preghiera delle Lodi. 
L’Eucaristia sarà celebrata in chiesa 
alle 8.30 e 19. 
Ci sarà l’adorazione silenziosa 
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. 

MARTEDÌ SANTO 15 APRILE
Alle 8 la preghiera delle Lodi. 
L’Eucaristia sarà celebrata in chiesa 
alle 8.30 e 19. 
Ci sarà l’adorazione silenziosa dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. 

MERCOLEDÌ SANTO 16 APRILE
Alle 8 la preghiera delle Lodi e alle 18.30 il Vespro. 
L’Eucaristia sarà celebrata in chiesa alle 8.30 e 19.

Alle 19.30, presso l’Opera della Provvidenza S. Antonio a Sarmeola, 
ci sarà la Via Crucis animata dall’Azione Cattolica diocesana per 
giovani e giovanissimi, guidata dal vescovo Antonio. 
E’ proposto il digiuno come gesto penitenziale e di carità: si offrirà 
il corrispettivo della cena. 



TRIDUO PASQUALE
del Signore morto, sepolto e risorto

GIOVEDÌ SANTO 17 APRILE: la Pasqua nel rito

8.30: preghiera delle Lodi in chiesa

10: in cattedrale il Vescovo presiede l’eucaristia 
con tutti i preti della diocesi: consacra gli Oli 
che le comunità useranno per tutto l’anno per il 
Battesimo, la Cresima e l’Unzione dei malati. I preti 
rinnoveranno le promesse della loro ordinazione, 
perché sono “nati” proprio oggi, nell’Ultima Cena.

21: EUCARISTIA NELLA CENA DEL SIGNORE
al termine, per tutta la notte, adorazione silenziosa in cappellina

VENERDÌ SANTO 18 APRILE: la Pasqua nell’offerta
8.30  preghiera delle Lodi in chiesa
15  Via Crucis
21  CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE  
 ascolto della Parola, adorazione 
 della Croce e comunione

SABATO SANTO 19 APRILE: 
la Pasqua nel riposo
  8.30: preghiera delle Lodi in chiesa
12.00: preghiera dell’Ora Sesta
15.30: preghiera dell’Ora Nona
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19: confessioni



GRAZIE!
Lo diciamo di cuore a tutti coloro che, in qualsiasi modo, 

ci hanno aiutato a vivere la Quaresima e la Settimana Santa. 
Un grazie riconoscente anche a chi, con la busta pasquale, 

sosterrà le necessità della parrocchia.

DOMENICA 20 APRILE: la Pasqua nella gloria

nella notte tra il 19 e il 20 aprile

VEGLIA PASQUALE 
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
Vegliamo in questa notte, cuore della nostra fede 
e della nostra speranza!
La Veglia inizierà alle ore 21.30 nel campo sportivo, con l’accensione 
del fuoco nuovo e la processione guidata dal cero pasquale verso 
la chiesa. I neonati Francesco Dario, Riccardo Cavalli, Claudio 
Giacon, riceveranno il Battesimo.

nel giorno 20 aprile  
DOMENICA DI RISURREZIONE 
E’ il giorno del Signore, quello “dopo il 
sabato”, l’Ottavo Giorno, che porta a 
compimento la Pasqua celebrata nel Triduo. 
Celebreremo l’eucaristia alle 8 - 10 - 18. 

Da lunedì 21 a venerdì 25 aprile l’eucaristia verrà celebrata 
solo alle ore 19 nella cappellina delle suore.

SABATO DI PASQUA 26 APRILE
8.30; 18.30 festiva, con la Cresima dell’adulto Daniele Tonello 
(Peron Giovanni, Tonin Carmela; Annita, Pacifico, Attilio).

DOMENICA 27 APRILE SECONDA DI PASQUA
At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre! 
8 - 10 - 11.30.


