
 Carissime e Carissimi, 
la Pasqua si sta avvicinando, e visto le limitazioni a ogni forma di 
incontro ci poniamo una domanda più che legittima: possiamo 
comunque “celebrare la Pasqua”? Come è avvenuto per tutta la 
Quaresima, ci è offerta l’opportunità di vivere recuperando la 
dimensione familiare della Pasqua. Tutti noi coltiviamo il desiderio di 
celebrare al meglio le prossime feste pasquali con impegno e generosità. 
Per questo, offro alcuni suggerimenti semplici per preparare il nostro 
cuore e i momenti di preghiera che vogliamo vivere. “Dove vuoi che 
prepariamo per celebrare la Pasqua?” (Mt 26,17) chiedono i discepoli a 
Gesù. Anche in queste condizioni, non vogliamo assistere alla Pasqua, 
ma celebrarla “in spirito e verità”. È necessario prepararsi con cura.  
 

In questa prospettiva condivido con voi alcuni suggerimenti:  
 Prepariamo in casa un angolo della preghiera semplice e dignitoso, con 

qualche segno che ci aiuti: la Bibbia, una candela, un’icona…; anche chi è solo, 
viva la preghiera con cura perché il Padre, che vede “nel segreto”, accoglie 
sempre le nostre suppliche. 

 Anche se a distanza, la partecipazione alle trasmissioni radiofoniche e 
televisive esprima un profondo e sincero desiderio di vivere la “comunione 
spirituale”: anche a casa, si può fare il segno della croce, ci si può inginocchiare, 
si può stare in piedi o seduti, a seconda dei momenti celebrativi… . 

 Vi invito a vivere l’essenziale e il senso dei riti della Settimana Santa con l’aiuto 
delle schede di preghiera in famiglia disponibili sul sito 
www.vicenza.chiesacattolica.it  

 Nella preghiera e nelle celebrazioni, sentiamoci in comunione e portiamo nel 
cuore le persone reali: i piccoli, i giovani, gli anziani, i genitori, le persone sole, 
le comunità di religiosi e religiose, gli ospiti delle case di cura e di riposo… 

 In questa Settimana, possiamo telefonare ad amici e parenti, per uno scambio 
di auguri, per una parola di vicinanza e di speranza e non dimentichiamoci di 
chi è solo. 

 Ricordiamoci di chi ha perduto il lavoro o la possibilità di guadagnare con le 
proprie attività il necessario per vivere (operai, artigiani, circensi…). Non 
dimentichiamo chi ha redditi limitati (pensionati, immigrati…). Qualche gesto di 
solidarietà è un buon modo di celebrare la Pasqua, nella fede della vita che 
ricomincia 

 

Vi ricordo nella mia preghiera e vi auguro una buona preparazione alla 
Pasqua. 

✠ Beniamino Pizziol  Vescovo di Vicenza 

http://www.vicenza.chiesacattolica.it/


                                    
 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 

Chiesa aperta dalle ore 8.15 alle 19.00 
 

Don Giuseppe 339/6991727 Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 5 Aprile 2020 – Le Palme

 

 
DAVVERO COSTUI ERA FIGLIO DI DIO” Mt 27,54 

La morte di Gesù provoca un terremoto, ma non 

terrestre! Ad essere rivoluzionata è la vita spirituale 

dell'uomo, il suo rapporto con Dio. A dircelo è il 

rompersi del velo del tempio che nel culto giudaico 

separava i fedeli dal “santo dei santi”. Il sacrificio 

di Gesù apre a tutti l'accesso a Dio. Per la fede nel 

Crocefisso Risorto possiamo rinascere alla vita piena e definitiva di Dio. 

Ecco l'annuncio che nella nostra persona e vita siamo chiamati a portare. 
 

Signore Gesù, prendici con te in silenzio nel mistero della tua 
Passione e morte, perchè con te possiamo risorgere alla tua vita 

di Figlio di Dio. 
 

 Nel tempo quaresimale abbiamo sperimentato che i 
segni del Battesimo fanno parte del nostro vivere 
quotidiano. Oggi siamo invitati a guardare alla croce di 
Gesu'. Nel Battesimo questo segno è stato tracciato sulla 
nostra fronte dal sacerdote, dai nostri genitori, dal 
padrino e dalla madrina. Lo stesso segno, abitualmente, 
apre e chiude i nostri momenti di preghiera. E' un segno 
e ci ricorda la serietà dell'amore di Gesu': un amore 
capace di “dare la vita”. Guardando alla croce anche noi 
possiamo imparare a “dare la vita” per gli altri.  

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com


Noi siamo SEGNATI DALL'AMORE DI GESU'. 
. 

 S. MESSE – SOSPESE – LA NOSTRA PREGHIERA 
 

Domenica 05 aprile  
Delle PALME 

 
Ore 10.00: S.Messa in diretta dal Duomo di 
Montecchio 

Lunedì Santo 06  
Ore 18.00: ora di adorazione dalla Cappellina delle 
Suore 

Martedì Santo 07  
Ore 18.00: ora di adorazione dalla Cappellina delle 
Suore 
Deff. Pietro, Bakita, Agnese. 

Mercoledì 08   
Ore 18.00: ora di adorazione dalla Cappellina delle 
Suore 

Giovedì Santo 09   Fascicolo PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Venerdì Santo 10   Fascicolo PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Sabato Santo 11   Fascicolo PREGHIERA IN FAMIGLIA 

DOMENICA 12  

DI RISURREZIONE 

PASQUA DEL SIGNORE 

 
Ore 10.00 in diretta, s.Messa ‘PASQUA DI 

RISURREZIONE dalla Chiesa san Paolo di 
Alte Montecchio 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

13 aprile 
 

Ore 10.00: S.Messa in diretta dalla chiesa S.Pietro 
di Montecchio  
Centomo Mario 

 
Purtroppo l’emergenza sanitaria ci costringe a celebrare le sante messe con assenza di 
fedeli e a porte chiuse. 
Posso assicurare che i defunti riportati  nelle date indicate, saranno ricordati nella 
santa messa che celebro “in forma privata” tutti i giorni, anche se (purtroppo) in 
assenza di famigliari. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN CHIESA A SAN PAOLO 
(porta laterale sempre aperta durante il giorno) 

 

Potete trovare e utilizzare in famiglia: 
- Foglio avvisi settimanali 

- Fogli liturgia domenicale / festiva 

- Fascicolo per la PREGHIERA IN FAMIGLIA 

                            NEL TRIDUO PASQUALE 

- Ulivo Benedetto 

- Famiglia Cristiana 

- Voce dei Berici 

- Cassetta offerte “Un Pane per Amor di Dio” 

- “La Voce del Duomo” (edizione in collaborazione con  

tutta l’ Unità Pastorale) 

 
 



 

Calendario delle celebrazioni Settimana Santa  
in diretta Radio e TV che siamo invitati a seguire in segno di comunione  

con la Chiesa universale e con la Chiesa diocesana. 
 

  Domenica delle Palme e della Passione del Signore (5 aprile) 

Alle ore 9: Celebrazione presieduta dal Vescovo Beniamino a Monte Berico (Diretta su 

Radio Oreb, TVA e TeleChiara). Alle ore 11: Celebrazione presieduta da Papa Francesco. 

 Giovedì Santo (9 aprile) 
Alle ore 18: Papa Francesco presiede la Santa Messa nella Cena del Signore;  

Alle ore 20: il Vescovo Beniamino presiede la Santa Messa a Monte Berico (diretta su 

Radio Oreb e TeleChiara).  

Venerdì Santo (10 aprile) Giorno di digiuno e astinenza.  

Alle ore 15: Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Vescovo Beniamino, a 

Monte Berico (Diretta su Radio Oreb e TeleChiara). 

Alle ore 18: Celebrazione della Passione del Signore, presieduta da papa Francesco; 

Alle ore 21: Via Crucis, presieduta da papa Francesco.  

Sabato Santo (11 aprile) Giorno particolare di silenzio e l’assenza di celebrazioni.  

Alle ore 21: Veglia pasquale, presieduta da papa Francesco.  Alle ore 21: il Vescovo 

Beniamino presiede la Veglia Pasquale a Monte Berico (Diretta su Radio Oreb e TeleC.) 

Domenica di Pasqua (12 aprile) 
Alle ore 9: il Vescovo Beniamino presiede la Santa Messa del giorno, a Monte Berico 

(Diretta su Radio Oreb, TVA e TeleChiara).  Alle ore 11: Papa Francesco presiede la Santa 

Messa del giorno in San Pietro e poi impartisce la Benedizione “Urbi et Orbi”.  

Lunedì dell’Angelo (13 aprile)   Alle ore 9: il Vescovo Beniamino presiede la Santa Messa,  

Nella nostra Unità Pastorale, come da indicazione del 

Vescovo, verranno trasmesse solo queste celebrazioni in 
streaming e a porte chiuse  

(attenzione al cambio orario). 
 

Domenica delle Palme (5 aprile) alle ore 10: dal duomo S. 

Maria e S. Vitale  
Domenica di Pasqua (12 aprile) alle ore 10: dalla chiesa di S. 

Paolo  
Lunedì dell’Angelo (13 aprile) alle ore 10: dalla chiesa di S. 

Pietro  
Lunedì 6,  Martedì 7  e  Mercoledì 8  

viene trasmessa in streaming e a porte chiuse alle ore 18 un'ora 
di Adorazione dalla chiesetta delle suore Dorotee  

E’ una proposta di preghiera, è un'opportunità per entrare  
nel clima del Triduo Pasquale 

 
Sintonizzarsi a partire da mezz'ora prima delle celebrazioni nei siti  

www.scholasanvitale.it   e   www.parrocchiasanpaolo.it 

 

http://www.parrocchiasanpaolo.it/


       a Monte Berico (Diretta su Radio Oreb e TVA). 


