
 

Boccon - Cortelà - Vo’ Centro - Vo’ Vecchio - Zovon 

Anno pastorale 2019-2020 
Nella gioia del Battesimo 

N° 25bis Anno XXVI 

      

Il Sussidio (vedi qui a fianco immagine di copertina), che 
ci offre il Vescovo Claudio per la Settimana Santa ac-
compagna singoli e famiglie a trovare tempi e spazi di 
preghiera per celebrare la Pasqua del Signore nono-
stante l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Accan-
to a queste proposte si suggerisce di ritagliare dei tem-
pi, nelle nostre giornate, per l’ascolto della Parola di Dio, 
prendendo in mano i Vangeli o la Bibbia e di valorizzare, 
per chi ha già confidenza, la Liturgia delle Ore, in parti-
colare le Lodi Mattutine e i Vespri. La Liturgia delle ore è 
autenticamente Liturgia della Chiesa anche nel caso in 
cui non sia presente un ministro ordinato. 
Alle famiglie raccomandiamo questo sussidio. 
Cercheremo di diffonderlo il più possibile attraverso il 
nostro sito internet, alcuni gruppi WhatsApp (con pre-
ghiera di girarlo al maggior numero di parrocchiani pos-
sibile), stampandone alcune copie e mettendole a disposizione in chiesa a Vo’ Centro. 
Potreste passare quando uscite, in questa settimana, a fare la spesa alimentare o per le 
altre necessità per cui è consentito uscire (farmacia, medico, lavoro…). 

“L’ANGOLO BELLO” DELLA CASA 
I cristiani ortodossi chiamano «angolo bello» lo spazio dove in casa collocano una o più 
icone, una lampada votiva e dei fiori. La proposta è di pensare ad un luogo in casa, anche 
piccolo, ma curato, dove mettere in evidenza alcuni segni importanti, quali: il libro dei Van-
geli, il Crocifisso, una candela, dei fiori, un ramoscello d’ulivo (per chi ne possiede la pianta 
nel giardino di casa, e senza dover farlo benedire), la cassettina dell’Ufficio missionario 
(che ci riporta ai progetti missionari della Diocesi nell’ambito della Quaresima di fraterni-
tà). Questo «angolo bello» può diventare il luogo di ritrovo per la  preghiera e per porre 
alcuni gesti in comunione con quanto la Chiesa ci propone nei giorni santi.   



         
- Santa Comunione: in questi giorni non sarà possibile ricevere la Santa Comunione se non 
nella forma di Viatico ad un morente. 
- Sacramento della Riconciliazione: le indicazioni chiedono “un discernimento prudenziale 
delle necessità spirituali dei fedeli e della opportunità pastorale, del sussistere di una grave 
necessità per il bene dell’anima che raccomandi l’indifferibilità del sacramento”. In sostanza in 
caso di necessità siamo disponibili per confessioni “necessarie” ma non possiamo celebrare, 
come gli altri anni, le confessioni pasquali. Daremo la possibilità dopo l’emergenza sanitaria. 
Chi avesse necessità mi contatti telefonicamente per accordarsi per un momento. Sarà neces-
sario anche portare con sé la mascherina. 
- Benedizione ulivo e acqua: sono sospese, non ci saranno. 
- Processioni, Via Crucis: anche queste sono sospese e non ci saranno. Per la Via Crucis sug-
geriamo quella del Papa oppure quella diocesana dei giovani (Vedi ultima pagina). 
- Celebrazioni a Vo’: saranno a porte chiuse e non sarà possibile partecipare. Come scritto 
nelle prossime pagine, anche se non è la stessa cosa, partecipiamo a quelle del Vescovo o del 
Papa, in comunione spirituale con quanto verrà celebrato nella chiesa di Vo’ Centro. 

Rinnovo ancora una volta la proposta del “buon vicinato” soprattutto per coloro che vivono 
vicino a persone anziane e/o sole che probabilmente non hanno dimestichezza con pc, 
smartphone, tablet, internet… non potendo, per le limitazioni, passare di casa in casa a la-
sciare copia del sussidio «Dove vuoi che prepariamo la Pasqua?», sarebbe importante 
questo gesto. 
Si tratterebbe di stampare (anche se forse questa volta è un po’ impegnativo) - o passan-
do in chiesa portare a casa qualche copia in più - e lasciare nella cassetta delle lettere 
o nella porta di casa del vicino anziano o solo, questo testo. Naturalmente evitando il con-
tatto, limitandosi magari ad una chiamata telefonica per avvisare o suonando il campanello. 
Non si tratta di trasgredire le disposizioni sanitarie ma nei passaggi che già facciamo, nelle 
uscite previste nel corso della settimana, di avere anche questa attenzione.  
La telefonata può essere una bella proposta di vicinanza anche al di là del dover comuni-
care di aver lasciato il sussidio nella cassetta delle lettere. 
Altre soluzioni per una maggiore diffusione sono complicate (come lasciare copie presso i 
supermercati) e prevederebbero un numero di stampe molto oneroso per assicurare ovun-
que la possibilità di reperire il testo. 
La chiesa a Vo’ Centro è sulla strada, praticamente per tutti, per accedere ai servizi neces-
sari, quali supermercati, panificio, farmacia, poste, Comune...ecc. Per cui ci pare il luogo più 
semplice dove assicurare la possibilità di reperire il testo ed, eventualmente, disponibilità 
continua. Sarà aperta tutti i giorni dalle 8:00 alle 18:00 circa ad esclusione dei momenti in 
cui ci saranno delle celebrazioni. 

 



 

IN MERITO ALLE CELEBRAZIONI DELLA DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE, DEL TRIDUO PA-

SQUALE E DELLA PASQUA INDICHIAMO QUELLE PRESIEDUTE DAL VESCOVO CLAUDIO. ALLA STESSA ORA IN CHIESA A 

VO’ CENTRO I NOSTRI PRETI CELEBRANO PER LA COMUNITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE. UN MODO PER SENTIRCI VICI-

NI E IN COMUNIONE DI PREGHIERA. IN ALTERNATIVA O COME ALTRO O ULTERIORE MOMENTO CI SONO LE CELEBRA-

ZIONI DEL SANTO PADRE FRANCESCO PRESSO LA BASILICA VATICANA. 
 

 

 
Su Canale TV7-Triveneta (canale 12 del digitale terrestre) e diretta-streaming youtu-
be e facebook (Chiesa di Padova) 
 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE - 5 APRILE 2020 

- h. 9:30 S. Messa dalla Cattedrale  
 

GIOVEDÌ SANTO - 9 APRILE 2020 

- h. 20:30 S. Messa «In Cena Domini» dalla Cattedrale  
 

VENERDÌ SANTO - 10 APRILE 2020 

- h. 15:00 Celebrazione della Passione del Signore dalla chiesa dell’Azienda Ospedaliera 

di Padova  
 

DOMENICA DI PAQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2020 
- h. 20:00 Celebrazione della Veglia Pasquale dalla Cattedrale  
 

Nel giorno domenica 12 aprile 2020 
- h. 9:30 S. Messa dalla Cattedrale 
 
 

Alle ore 12:00 del giorno di Pasqua, 12 aprile, le campane delle nostre chiese suone-

ranno a festa per 10 minuti. Le campane suoneranno in tutta la Diocesi, su indicazione del 

Vescovo Claudio. Questo vuole essere un segno della gioia del Risorto, della comunione della 

Chiesa Diocesana e della preghiera a Dio perché ci sostenga e ci liberi da ogni male. 



 
 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE - 5 APRILE 2020 
h. 11:00 Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e Santa Messa dalla 
Basilica Vaticana 
 

GIOVEDÌ SANTO - 9 APRILE 2020 
- h. 18:00 S. Messa «In Cena Domini» dalla Basilica Vaticana 
 

VENERDÌ SANTO - 10 APRILE 2020 
- h. 18:00 Celebrazione della Passione del Signore dalla Basilica Vaticana 
- h. 21:00 il Papa guiderà la Via Crucis dal Sagrato della Basilica Vaticana 
 

DOMENICA DI PAQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Nella notte santa tra sabato 11 e domenica 12 aprile 
- h. 21:00 Celebrazione della Veglia Pasquale dalla Basilica Vaticana 
 

Nel giorno 
- h. 11:00 S. Messa del giorno dalla Basilica Vaticana 
Al termine della celebrazione il Papa impartirà la benedizione «Urbi ed Orbi» 
 
 
 
Altre opportunità Diocesane su https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo o 
https://www.youtube.com/user/acpadova 
 

DOMENICA DELLE PALME - 5 APRILE 2020 
Nel pomeriggio, non potendosi realizzare la tradizionale festa delle Palme dei ragazzi, 
possiamo seguire un video, proposto dall’ACR diocesana, che si inserisce nel percorso 
associativo e diventa un’occasione di incontro per tutti i ragazzi dell’Iniziazione cristiana. Il 
vescovo Claudio si rivolgerà ai ragazzi, alle loro famiglie, agli educatori e ai catechisti, aiu-
tandoli a comprendere questo  momento e come preparare la Pasqua. 
 
 

MERCOLEDÌ SANTO - 8 APRILE 2020 
In serata, alle ore 21.00, possiamo vedere la Via crucis dei giovani, preparata dall’Azione 
Cattolica, dagli scout e dalla Pastorale dei Giovani, ispirata al messaggio che papa France-
sco ha scritto per la Giornata Mondiale della Gioventù 2020: «Giovane, dico a te, alzati» (Lc 
7,14). Partendo dal tema del rialzarsi e del camminare, i giovani percorreranno idealmente i 
passi che Gesù traccia verso l’altro da amare e servire. Davanti alla Croce il Vescovo offri-
rà una parola di fiducia e di speranza. 


