
COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
Oltre agli anziani e malati a cui facciamo visita durante l’anno, viene data 

la disponibilità a chi fosse impossibilitato a venire in chiesa in questi 

giorni, a celebrare la confessione e la comunione in casa. Così come invi-

tiamo a segnalare se ci fosse qualcuno in ospedale o in casa di riposo che 

desideri una visita da parte dei sacerdoti. Segnaliamo inoltre che anche 

quest’anno tutti gli anziani della parrocchia di Lion potranno ricevere la 

consueta visita prima di Pasqua da parte delle persone attivate per questo 

scopo in parrocchia. 
 

CENTRO PARROCCHIALE  
Avvisiamo che durante la Settimana Santa non saranno in funzione i Cen-

tri Parrocchiali, nel cercare di favorire i preparativi e le celebrazioni che 

in questo tempo vogliamo mettere al centro della nostra attenzione! 

ORAZIONE DELLA SETTIMANA SANTA 
Inseriamo una preghiera, ricordata in dialetto da un persona anziana tra noi, 

che ci riporta ai giorni della Settimana Santa che stiamo preparando! 

(Trascriviamo la versione che ci è stato possibile rinvenire in italiano) 
 

Oh Figlio mio carissimo: Cosa sarà di Voi il giorno dell’olivo?  

Oh Madre mia dilettissima: Il giorno dell’olivo sarò appena in principio.  
 

Oh Figlio mio carissimo: Cosa sarà di Lei il Lunedì Santo?  

Oh Madre mia dilettissima: Il Lunedì Santo sarò come un cavaliere che veglia.  
 

Oh Figlio mio carissimo: Cosa sarà di Voi il Martedì Santo?  

Oh Madre mia dilettissima: Il Martedì Santo sarò un pellegrino che chiede carità.  
 

Oh Figlio mio carissimo: Cosa sarà di Voi il Mercoledì Santo?  

Oh Madre mia dilettissima: Il Mercoledì Santo sarò come un agnello, legato stretto, che 

portano al macello.  
 

Oh Figlio mio carissimo: Cosa sarà di Voi il Giovedì Santo?  

Oh Madre mia dilettissima: Il Giovedì Santo sarò colpito e flagellato fino perdere il mio 

prezioso sangue.  
 

Oh Figlio mio carissimo: Cosa sarà di Voi il Venerdì Santo?  

Oh Madre mia dilettissima: Il Venerdì Santo sarò appeso in croce e mostrato al mondo.   

Oh Figlio mio carissimo: Cosa sarà di Voi il Sabato Santo?  

Oh Madre mia dilettissima: Il Sabato Santo sarò come un chicco di frumento che nasce 

sotto terra.  
 

Oh Figlio mio carissimo: Cosa sarà di Voi la Domenica di Pasqua?  

Oh Madre mia dilettissima: La domenica di Pasqua sarò padrone del cielo, della terra e 

di tutto l’universo. E tanti peccati voglio perdonare, quante gocce d’acqua ci sono nel 

mare!  
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Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

SETTIMANA SANTA 

DOMENICA DELLA PALME  E DELLA PASSIONE 

DEL SIGNORE 
 

S. messe ore:  

Ore 8.30 - SG  

Ore 9.45 - LN - (Benedizione dell’ulivo e processione, nella 

Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme)  
Garbo Loris, Lino e deff. fam. - Benvegnù Sergio e Ossari 

Zita 

Ore 10.45 - SG - (Benedizione dell’ulivo e processione, nella 

Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme)   
Calore Paolo 

 Ore 18.00 - LN  
 

Si raccoglie l’offerta della “Quaresima di Fraternità” 
 

LUNEDÌ SANTO 
S. messe ore  8.30 - LN     18.30 - SG  
 

Alle 20.45 ci sarà a San Giacomo la celebrazione penitenziale, presieduta da don 

Paolo Doni, con la possibilità di accedere al sacramento della riconciliazione. 

MARTEDÌ SANTO 
S. messe ore  8.30 - LN  Beccaro Aurelia, Rampon Alfredo e deff. fam.

 20.30 - SG  
 

Dalle 17.30 fino alla celebrazione della s. messa ci sarà a San Giacomo la proposta 

dell’adorazione eucaristica. La s. messa delle 20.30 si concluderà con la benedizione 

eucaristica. 

http://www.google.it/imgres?q=settimana+santa&start=341&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1R2GGHP_itIT455&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=pZSBlKsBsnc8dM:&imgrefurl=http://www.valsassinanews.com/index.php%3Fpage%3Darticolo%26id%3D8299&docid=kNm7FdFtiaFyAM&imgurl=http:/


GIOVEDI’ SANTO 
 

ore 20.30 - LN e SG 

S. messa nella ‘Cena del Signore’ 
e rito della lavanda dei piedi 
    

Al termine: adorazione al luogo della reposizione 
 

VENERDI’ SANTO 
Alle 15.00 nelle due parrocchie viene proposta la pre-

ghiera con la Via Crucis in chiesa 

 

Ore 20.30 - LN e SG 

Celebrazione della Passione del Signore con pro-

cessione 
           

Giorno di digiuno e astinenza 

Giornata per le opere della Terra Santa 

MERCOLEDÌ SANTO 
S. messe ore  8.30 - LN   18.30 - SG  
 

Alle 19.30 all’Opsa di Sarmeola ci sarà la via crucis diocesana, nella Giornata 

della Gioventù, celebrata in diocesi con il vescovo Claudio. Come di consueto, è 

sollecitato il digiuno dal pasto serale come segno di penitenza e solidarietà, men-

tre le offerte raccolte saranno devolute quest’anno alla Cucine economiche popo-

lari di Padova.  

TRIDUO PASQUALE 

GIOVEDI’ SANTO 
Giovedì Santo alle ore 9.45 in Cattedrale a Padova sono attesi tutti i preti dioce-

sani per la S. Messa Crismale con il rinnovo delle promesse sacerdotali. Il vesco-

vo Claudio benedice l’Olio dei Catecumeni, degli Infermi e il santo Crisma, che 

saranno portati nelle parrocchie per la celebrazione dei sacramenti. 

  

DOMENICA DI PASQUA 
 
 

Nella notte fra il 20 e il 21 aprile: 
 

ore 21.00 - LN e SG - SOLENNE VEGLIA PA-

SQUALE 

 

La Solenne Veglia Pasquale, è la “notte di Veglia in onore del Signore 

(cf. Es 12,42), “veglia madre di tutte le veglie” (s. Agostino), e 

“compendio e culmine dell’itinerario di iniziazione sacramentale” (dal 

calendario diocesano delle celebrazioni). 

 
Domenica di Pasqua le s. messe saranno celebrate: 

 

Ore 8.30 - SG  

Ore 9.30 - LN  

Ore 10.45 - LN  

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  
 
 

 

 

CONFESSIONI 
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni in settimana santa prima e 

dopo le s. messe. Ulteriori orari possono essere concordati o verranno co-

municati nei prossimi giorni. Giovedì Santo ci saranno a partire dalle 

17.00 le confessioni per i ragazzi del catechismo. 
 

LODI A SAN GIACOMO 
Segnaliamo che giovedì, venerdì e sabato alle 8.00 verrà proposta a San 

Giacomo la celebrazione delle Lodi mattutine.  
 

SABATO SANTO 
 

Giorno di silenzio e di preghiera 


