
 

 

 

 

PARROCCHIA del CUORE IMMACOLATO di MARIA 

SANTUARIO della MADONNA PELLEGRINA 
via F.G. D’Acquapendente 60 - 35126 Padova – tel. 049.685716 - parrocchiamp@gmail.com  

Scuola dell’Infanzia: tel. 049.684422 – www.madonnapellegrina.it - canale YouTube: Parrocchia Madonna Pellegrina   
 

10 aprile 2022 – Domenica delle Palme e Triduo Pasquale 
Luca 19,28-40 - Isaia 50,4-7; Salmo 21; Filippesi 2,6-11; Luca 22,14-23,56 

“Ho tanto desiderato mangiare  
questa Pasqua con voi” 

 

 

 

Il racconto della passione, che oggi sta al centro della Parola, è fatto secondo il vangelo di 
Luca. Egli intende evidenziare l’innocenza del Cristo in modo che tutti possano riconoscerla 
e comprendere come attraverso l’evento della croce viene rivelata la misericordia divina. 
Inizia l’ultimo giorno di Gesù. È il sesto della settimana, quello in cui il Signore completa 
l’opera sua, per cessare, alla fine, dalla sua fatica. Luca ci presenta un dittico, che offre il 
compiersi della pasqua ebraica nella cena cristiana. All’agnello succede il pane spezzato, al 
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calice della benedizione il sangue della nuova alleanza. È l’Eucaristia: essa riassume tutto 
quello che Gesù ha detto e fatto e in essa ci fa il dono dei doni: ci dona sé stesso. Qui il suo 
amore per noi raggiunge il suo fine: si unisce a noi e si fa nostra vita. Qui vediamo e 
gustiamo tutto l’amore e l’umiltà di Dio, che per essere desiderato da chi ama, si fa bisogno 
fondamentale: pane. Nell’Eucaristia Dio riposa nell’uomo e l’uomo in Dio, in comunione di 
vita e di amore. Luca introduce tutto questo messaggio con alcune espressioni significative. 
Gesù manda Pietro e Giovanni per preparare la Pasqua e quando prende posto a tavola le 
prime parole che pronuncia esprimono gioia e dolore assieme: “Ho tanto desiderato 
mangiare questa Pasqua con voi”, “e ricevuto un calice, rese grazie e disse: “prendetelo e 
fatelo passare tra voi”: prendetelo e condividetelo. L’eucaristia, nata da un grande 
desiderio di Gesù, non è solo ricevere il pane spezzato e il sangue versato, ma anche 
imparare a condividere. L’Eucaristia è amore per diventare amore. Chiediamo questo 
dono, in particolare per questa settimana. 
 

SETTIMANA SANTA 
 

sabato 9 aprile 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare 
ore 16.00: ACR elementari 
ore 19.00: S. Messa con benedizione degli ulivi e processione e la partecipazione delle 
Comunità Neocatecumenali 
domenica 10 aprile – le Palme 
SS. Messe con benedizione degli ulivi e processione alle ore 9.00–10.15–11.30–19.00–21.00 
ore 10.00: con partenza dal cortile delle Suore della Divina Volontà (via delle Rose) - sono 
invitati in modo particolare i ragazzi di 1^, 2^, 3^ e 4^ elementare dell’Iniziazione Cristiana  
ore 11.30: sono invitati in modo particolare i ragazzi di 5^ elementare e quelli delle medie del 
Tempo della Fraternità 
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1 
lunedì santo 11 aprile 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00: Adorazione Eucaristica delle 40 ore  
dalle 16.00 alle 18.30: disponibilità per le confessioni 
ore 18.00: Coordinamento Doposcuola Caritas 
ore 21.00: Direttivo Circolo ACLI 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì santo 12 aprile 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00: Adorazione Eucaristica delle 40 ore  
dalle 16.00 alle 18.30: disponibilità per le confessioni 
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2 
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì santo 13 aprile 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00: Adorazione Eucaristica delle 40 ore  
dalle 16.00 alle 18.30: disponibilità per le confessioni 
ore 16.00: Animatori del Grest 
ore 20.30 in Cattedrale: Via Crucis dei Giovani presieduta dal vescovo Claudio 
ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/3 



 

 

TRIDUO PASQUALE 
 

giovedì santo 14 aprile – Cena del Signore 
ore 10.00 in Cattedrale: S. Messa crismale presieduta dal vescovo Claudio 
ore 16.00: S. Messa “in Cena Domini”  
ore 19.00: S. Messa “in Cena Domini” con il rito della lavanda dei piedi  
venerdì santo 15 aprile – Passione del Signore 
ore 16.00: Celebrazione della Via Crucis  
dalle 16.00 alle 18.30: disponibilità per le confessioni 
ore 19.00: Celebrazione della Passione del Signore  
sabato santo 16 aprile 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30: disponibilità per le confessioni 
ore 21.00: Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore 
domenica 17 aprile – Pasqua di Risurrezione 
SS. Messe alle ore 9.00 – ore 10.15 (sono invitati in modo particolare i ragazzi di 1^, 2^, 3^ e 
4^ elementare dell’Iniziazione Cristiana) – ore 11.30 (sono invitati in modo particolare i 
ragazzi di 5^ elementare e quelli delle medie del Tempo della Fraternità) – ore 19.00 – ore 
21.00 
lunedì di Pasqua 18 aprile 
SS. Messe alle ore 10.15 e 19.00 
 

NUOVE INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI 
 

La cessazione dello stato di emergenza in contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-
19 offre la possibilità di una prudente ripresa. Dal 1° aprile 2022 è stabilita l’abrogazione del 
Protocollo del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il popolo. Tuttavia, la situazione 
sollecita tutti ad un senso di responsabilità e rispetto di attenzioni per limitare la diffusione 

del virus. Questi i suggerimenti da parte della nostra Diocesi: • Il DL 24/2022 proroga fino al 
30 aprile l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti al chiuso. Pertanto, nei luoghi 

di culto al chiuso si acceda sempre indossando la mascherina. • Riguardo al 
distanziamento, non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale; tuttavia, si evitino 

assembramenti nelle chiese. • Si osservi l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso. • Si 

continui a tenere vuote le acquasantiere. • Circa il Rito della pace, è ancora opportuno 

evitare la stretta di mano o l’abbraccio. • Per la distribuzione della Comunione i ministri 
continueranno a indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuirla. È 
caldamente consigliato di preferire ancora la distribuzione sul palmo della mano. Inoltre, 

si torni ad usare la fila nel modo tradizionale. • Coloro che hanno sintomi influenzali e 
quanti sono sottoposti a isolamento perché positivi al COVID-19 sono invitati a non 

partecipare alle celebrazioni. • Per quanto riguarda l’igiene degli ambienti, si abbia cura di 

favorire il ricambio dell’aria sempre, prima e dopo le celebrazioni. • Si può tenere la pratica 

delle processioni, con l’avvertenza a non creare assembramenti. • Si riprenda a raccogliere 

le offerte in denaro durante l’Offertorio. • I sussidi per il canto e la preghiera possono 
essere di nuovo utilizzati. 
Questo primo ritorno alla normalità diventa un invito a riprendere la partecipazione in 
presenza alle celebrazioni, soprattutto in vista della Settimana Santa e della Pasqua; è 



 

 

anche l’occasione per ringraziare i numerosi volontari che, per due anni, ci hanno 
permesso di continuare a celebrare in serenità e sicurezza con il loro servizio alle porte 
della chiesa diventato un modo bello di verificare non solo l'entrata delle persone, ma 
soprattutto di accoglierle con gentilezza e un sorriso.   
 

SOSTEGNO PER L’EMERGENZA UCRAINA 
 

Chi desidera può contribuire all’EMERGENZA UCRAINA con donazioni attraverso la Caritas 
diocesana con bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso Banca 
Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 oppure con bollettino 
postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova) 
causale EMERGENZA UCRAINA. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 9 aprile 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Romeo e fam. Michielan 

domenica 10 aprile – le Palme 

ore 9.00 deff. Filippo, Rocco, Antonietta - ore 10.15 deff. Ruggero (ann); Vasco e Giuliana – ore 11.30 (anche in 
streaming) per la Comunità; def. Francesco - ore 19.00 deff. Pizzato Mario e Carolina – ore 21.00  

lunedì santo 11 aprile 

ore 7.30 - ore 16.00 - 19.00: Adorazione Eucaristica delle 40 ore - ore 19.00 deff. Giorgio; Maria Sim  

martedì santo 12 aprile 

ore 7.30 - ore 10.30 Funerale di Battocchio Angela - ore 16.00 - 19.00: Adorazione Eucaristica delle 40 ore - ore 
19.00 

mercoledì santo 13 aprile 

ore 7.30 – ore 10.30 Funerale di Rampazzo Giuseppina – ore 16.00 - 19.00: Adorazione Eucaristica delle 40 ore – 
ore 19.00 deff. Giuseppe, Maria, Carmelina   

giovedì santo 14 aprile – Cena del Signore 

ore 16.00 S. Messa “in Cena Domini” – ore 19.00 S. Messa “in Cena Domini” con il rito della lavanda dei piedi  
deff. Caterina e Semprevivo  

venerdì santo 15 aprile – Passione del Signore 

ore 16.00 Via Crucis - ore 19.00 Celebrazione della Passione del Signore 

sabato santo 16 aprile  

ore 21.00 Veglia Pasquale nella risurrezione del Signore 

domenica 17 aprile – Pasqua di Risurrezione 

ore 9.00 - ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 – ore 21.00  

lunedì 18 aprile – dell’Angelo 

ore 10.15 - ore 19.00  
 

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI 
 

lunedì, martedì e mercoledì santo: dalle 16.00 alle 18.30: don Giancarlo e don Marco. 
venerdì santo: dalle 16.00 alle 18.30: don Giancarlo e don Marco. 

sabato santo: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo e don Marco. 
Non ci sarà disponibilità per le confessioni la domenica di Pasqua 

Negli altri giorni si può sempre chiedere la disponibilità di don Marco e don Umberto 


