
SETTIMANA SANTA: I GIORNI DELLA SPERANZA
Viaggiamo tutti con l’agenda: guai a perderla!

“Che giorni hai liberi? In che giorni ci sei? Quando sei fuori? 
Hai un giorno per sistemare quella faccenda?”

Così i giorni ci avvolgono, ci impegnano e, qualche volta, 
ci soffocano, perchè girano più veloci di noi...

Anche tu, Signore, ci spalanchi la tua agenda, sempre,
ma soprattutto in questa Grande Settimana.

Solo che dai la penna a noi e dici:
“Scrivete pure dove volete. Io vi dò i Giorni, io sono questi Giorni. 

Questo tempo è il dono della mia vita, 
sono io per voi, io con voi, io in voi!”

Con commozione e responsabilità accogliamo, Signore, i tuoi Giorni.
Donaci di viverli con lo stupore che meritano, 

insieme a tutta la tua Famiglia, che è la Chiesa.
Fa’ che riempiano le nostre agende e le facciano respirare in grande,

 perchè senza i tuoi Giorni anche i nostri impallidiscono,
si svuotano, svaniscono...

Con questi Giorni tu fai Pasqua, Signore:
inauguri vita e trascini il cuore alla novità.

Stando con te in questi Giorni
ci auguriamo che diventino pasquali anche le nostre ore,

i nostri incontri, le relazioni più estemporanee
e quelle più intime e quotidiane, perchè tu sei Vita di ogni istante, 

respiro di ogni giorno, “finché i giorni finiranno”.

PASQUA 2015
Parrocchia 049 700663 - Suore del Sacro Cuore 049 700766 

don Egidio 348 3939532 - don Silvano 329 2192837
sito www.sanbonaventura.it - mail sanbonaventura@diocesipadova.it

San Bonaventura 
Cadoneghe

gio  rni



DOMENICA DELLE PALME 
E DI PASSIONE 29 MARZO
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 30 MARZO
Alle 8 la preghiera delle Lodi. 
L’Eucaristia sarà celebrata in chiesa 
alle 8.30 e 19 (Angelo, Raffaele, Paolo, def.i 
Caliendo e Miotti). 
Ci sarà l’adorazione silenziosa 
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. 

MARTEDÌ SANTO 31 MARZO
Alle 8 la preghiera delle Lodi. 
L’Eucaristia sarà celebrata in chiesa 
alle 8.30 e 19 (Cortez Beniamino). 
Ci sarà l’adorazione silenziosa dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. 

MERCOLEDÌ SANTO 1 APRILE
Alle 8 la preghiera delle Lodi e alle 18.30 il Vespro. 
L’Eucaristia sarà celebrata in chiesa alle 8.30 e 19 (Libero, Adele, 
Virgilio, Mariangela, Elena).
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 2 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 3 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 4 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 di cuore a chi, in qualsiasi modo, 
ci ha aiutato a vivere la Quaresima e la Settimana Santa 

e a chi, con la busta pasquale, sosterrà le necessità della parrocchia.

DOMENICA 5 APRILE: la Pasqua nella gloria

nella notte tra il 4 e il 5 aprile

VEGLIA PASQUALE 
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
Inizierà alle ore 21.30 nel campo sportivo, con l’accensione 
del fuoco nuovo e la processione guidata dal cero pasquale 
verso la chiesa. Il neonato Vincenzo Grazioso riceverà il Battesimo; gli 
adulti Beatrice Bologna, Gianteodoro Pisciottani, Luciano D’Andrizza 
la Cresima; l’adulto Riccardo Mannara la Cresima e l’Eucaristia.

nel giorno 5 aprile  
DOMENICA DI RISURREZIONE 
E’ l’Ottavo Giorno, che porta a compimento la 
Pasqua vissuta nel Triduo. 
Celebreremo l’eucaristia alle 8 - 10 - 18. 

LUNEDI DI PASQUA 6 APRILE
verrà celebrata una sola eucaristia alle ore 10

Da martedì a giovedì l’eucaristia verrà celebrata solo alle ore 19 dalle 
suore; venerdì anche alle 8.30 in chiesa, con la Scuola “Sacro Cuore”.

SABATO DI PASQUA 11 APRILE
8.30; 18.30 festiva 

DOMENICA 12 APRILE SECONDA DI PASQUA
At 2,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre! 
8 - 10 (18 a Mejaniga).

PER RICORDARE FRANCESCO
Sabato 11 alle 21 in chiesa si terrà un concerto per ricordare Francesco 
Minotto, con la partecipazione dei cori gospel Summertime Kids & Project 
e i Summertime Senior,  il coro di San Bonaventura e altri amici. 

Le offerte raccolte saranno devolute alla Caritas parrocchiale. 



M.I. RUPNIK, Croce sull’altare della liturgia celeste, Cappella “Redemptoris Mater”, Vaticano.

“Le cose di prima sono 
passate,
ne sono nate di nuove”.

“Le cose di prima sono passate,
ne sono nate di nuove”.

Campiscuola
 4a e 5a elementare · quota € 180

19/23 luglio a Bosco di Tretto (VI)

1a e 2a media · quota € 200

23/28 luglio a Bosco di Tretto (VI)

3a media · quota € 200

28 luglio/2 agosto a Bosco di Tretto (VI)

1a e 2a superiore · quota € 200

3/8 agosto a Corteno Golgi (BS)

3a superiore · quota da stabilire 
2/9 agosto ad Assisi (PG)

4a e 5a superiore · quota da stabilire

3/8 agosto al Sermig (TO)

Chierichetti · quota in base ai partecipanti

27/29 agosto a Cortelà di Vo (PD)

Iscrizioni: nella propria parrocchia dal 3 maggio 
con acconto di € 100 (€ 30 per i chierichetti).  
Dal secondo figlio è previsto uno sconto di  € 30.

Grest
Mejaniga e Cadoneghe
➥ 14 - 27 giugno 

San Bonaventura
➥ 7 - 12 settembre

ORARI 
delle EUCARISTIE FESTIVE
 

SANT’ANDREA di Cadoneghe
➥  Sabato ore 18.00  

(luglio e agosto ore 18.30).
➥  Domenica ore 8.00 - 9.30 - 11.00.  

 In agosto viene sospesa  
quella delle 11.00.

SANT’ANTONINO di Mejaniga
➥  Sabato ore 18.00. 
➥  Domenica ore 8.00 - 9.30 - 11.00. 

In estate vengono sospese  
quelle delle 9.30 e 11.00  
e si aggiunge alle 10.30. 

Da aprile a settembre  
anche alle 18.00.

SAN BONAVENTURA
➥  Sabato ore 18.30.
➥  Domenica ore 8.00 - 10.00. 

 Da ottobre a marzo  
anche alle 18.00.



Carissimi fratelli e sorelle
delle comunità di San Bonaventura, 
Sant’Andrea di Cadoneghe
e Sant’Antonino di Mejaniga, 

siamo felici di annunciarvi che 
il Signore è vivente, ci ama, ci 
perdona, ci incoraggia e mai ci  
abbandona!

La sua risurrezione fa fiorire  
continuamente di carità, di speranza, 
di futuro le nostre parrocchie e si 
“moltiplica” nel loro collaborare  
insieme con tenace amicizia.

Il Crocifisso Risorto è il vero bene 
che c’è tra noi e che siamo contenti 
di condividere.

Anche ciò che queste pagine 
annunciano è Lui che passa in 
mezzo a noi...

Buona Pasqua!

don Egidio, don Alberto, don Mirco, 
don Sandro, don Silvano,

i diaconi Ezio, Nicola, Sergio,
i seminaristi Tommaso, 

Giovanni e Giuseppe

I seminaristi e gli educatori
del Seminario Maggiore

incontrano i giovani 
delle nostre comunità.

“Oggi devo fermarmi 
a casa tua”

(Lc 19,5)

Dal 19 al 27 settembre tutti i  
seminaristi del Seminario Maggiore, 
insieme ai loro preti educatori 
e alle consacrate Collaboratrici 
Apostoliche Diocesane, saranno 
qui con noi per animare la 
“Missione Giovani”. 

Staranno con i giovani, li 
incontreranno dove si ritrovano, 
saranno ospitati nelle nostre 
famiglie, proporranno momenti 
di preghiera e di testimonianza, 
giocheranno e canteranno con i 
coetanei, ceneranno e dialogheranno 
con gruppi di amici, celebreranno 
con noi l’eucaristia... 

Accompagniamo con la preghiera 
l’attesa di questi giorni!

PREGHIERA PER LA

Missione Giovani 
2015

O Padre, che nel tuo Figlio
vai alla ricerca di chi è perduto,

fa che la Missione Giovani
sia per le nostre comunità
un’occasione di incontro 

con Gesù Cristo,
che ancor oggi cammina

per le strade delle nostre città, 
e desidera fermarsi nelle nostre case.

La grazia dello Spirito Santo 
disponga i nostri cuori,
perché sappiamo essere 

per i giovani del nostro territorio 
Chiesa aperta e accogliente,

come piace a te.

Maria, Madre della Chiesa 
e dei giovani, 

intercedi per tutti noi, 
affinché l’esperienza 

della Missione 
ci doni di gustare 

e vivere sempre più 
il Vangelo 

del tuo Figlio Gesù Cristo.

Amen!


