Parrocchia S. Antonio d’Arcella

CALENDARIO LITURGICO
14 Aprile

DOMENICA DELLE PALME
Ss. Messe
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30
ore 9.30 - Benedizione solenne degli ulivi davanti
alla Cappella del Patronato, processione e s. Messa
ore 17.00 - Vespri

15 Aprile LUNEDÌ SANTO
Ss. Messe
ore 8.00 - 16.30 - 18.00

16 Aprile MARTEDÌ SANTO
Ss. Messe
ore 8.00 - 16.30 - 18.00

17 Aprile MERCOLEDÌ SANTO
Ss. Messe
ore 8.00 - 16.30 - 18.00
ore 19.30 VIA CRUCIS Opera Divina Provvidenza

IL SANTO TRIDUO
Tutte le celebrazioni liturgiche del Triduo si terranno presso la chiesa
Santuario e non presso la Cappella S.Francesco.

18 Aprile GIOVEDÌ SANTO - GIORNO della CENA
ore 8.00 Celebrazione delle Lodi
ore 9.30 Messa Crismale in Duomo
ore 19.00 Solenne celebrazione della Cena del Signore
(lavanda dei piedi dei bambini della Cresima e
Prima Comunione)
NB. La Chiesa è aperta fino alle 22.00 per la preghiera di adorazione

19 Aprile VENERDÌ SANTO – GIORNO della MORTE
ore 8.00 Celebrazione delle Lodi
ore 15.00 Via Crucis
ore 19.00 Solenne celebrazione della Passione e Morte del
Signore
NB. La chiesa è aperta fino alle ore 22.00 per la preghiera di adorazione. È giorno di
digiuno e astinenza. Le offerte raccolte in Chiesa sono a favore della Terra Santa.

20 Aprile SABATO SANTO
ore 8.00 Celebrazione delle Lodi
ore 21.00 Solenne VEGLIA PASQUALE con l’annuncio della
risurrezione

21 Aprile DOMENICA DI PASQUA
Ss. Messe
ore 8.30 - 10.00 - 11.30
– 18.00 - 19.30
ore 17.00 Vespri Solenni

22 Aprile LUNEDÌ DELL’ANGELO
Ss. Messe ore 10.00 - 16.30 - 18.00

N.B.: - Le confessioni sono sospese durante la Veglia Pasquale.
- I frati sono a disposizione tutti i giorni della settimana Santa ed in
particolare nel Triduo:
Giovedì Santo ore 15.30-19.00
Venerdì e Sabato Santo ore 9.00-12.00/15.30-19.00
- Chi, per motivi di salute, desidera ricevere la Comunione a casa è
pregato di avvertire in Parrocchia.

Care famiglie,
vogliamo farvi gli auguri con le parole che il nostro Vescovo
Claudio ci ha affidato nella S.Pasqua passata:
“ Buona Pasqua! Il Signore è risorto, è veramente risorto! …
È un annuncio glorioso che dà speranza e apre visioni proprio dove
sembrano regnare disperazione e sconfitta: come per il Signore Gesù
dopo la sua passione e crocifissione anche per noi si realizzano le
promesse di una vita nuova, di una creazione nuova verso la quale siamo
fiduciosamente incamminati.
Questo annuncio, cuore della nostra fede cristiana, conferisce alla nostra
esistenza forza ed energia così che attraversiamo momenti difficili, ma
non ci attardiamo su di essi perché la nostra storia è nelle mani di Dio e
sappiamo che cammina verso la sua realizzazione piena e definitiva. …
Guardiamo al cammino dell’umanità; guardiamo al progresso di cui siamo
stati capaci. Le possibilità poste nelle mani e nell’intelligenza dell’uomo
sono straordinarie. Il Signore Dio gli ha affidato il compito di custodire e
far crescere il Bene e la Pace e noi cristiani siamo chiamati a proclamare
la nostra fede in questo orizzonte indicato dalla Pasqua: il Signore è
veramente risorto, ci indica una strada e ci attende.
È un annuncio che si estende a tutti gli uomini e le donne del mondo; ai
nostri figli verso cui siamo debitori di speranza e di coraggio!
Il Risorto benedica tutti, benedica le nostre famiglie e i nostri progetti,
benedica le nostre terre. Alleluja!
+ Claudio Cipolla, vescovo di Padova”

I frati dell'Arcella

Claudio, Federico, Gabriele,
Giulio, Giuseppe, Nando, Simone, Ugo.
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