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Ci cammini accanto Signore, e noi non lo sappiamo, Tu sempre straniero, 
nascosto, diverso. E noi tristi, delusi, feriti. Troppo dura la nostra storia, 
troppo difficile scorgere segni di vita dentro la morte, troppo diverso il tuo  
finale. Il quadro del Caravaggio ha scandito il cammino verso la Pasqua. 

Ne abbiamo colto i particolari,  il tuo volto irriconoscibile, lo stupore dei discepoli, il lato 
aperto della mensa che invita a sederci. Eppure tutte le volte che guardiamo vero di  te,  
il nostro sguardo va oltre, si ferma sulla parete, dietro di te, dove un ombra appare,  
non la tua…ma quella dell’oste. Tu ci sei e ci sarai sempre, ma potremo  incontrarti  
solo nell’altro. Solo l’altro rivestito della passione tuo amore e della tua gloria, sarà  
il paradiso dove incontrarti, e nel condividere il pane, ti riconosceremo. Buona Pasqua  
di Risurrezione a tutti voi! 

don Carlo, don Albino  e il Consiglio Pastorale

Cinque anni di Iniziazione cristiana insieme
Prendere. Ringraziare. Spezzare. Dare.
Sono quattro verbi, i quattro aspetti 
su cui noi genitori di quinta e i nostri 
ragazzi ci siamo soffermati lungo il 
pomeriggio di spiritualità all’antica ab-
bazia di Carceri d’Este in preparazione 
della Cresima e della Comunione.
Ma sono anche le quattro azioni con 
cui si può riassumere bene il cammino 
di Iniziazione cristiana di questi cinque 
anni.
Perché – come famiglia – prima di tutto 
abbiamo preso la decisione di intra-
prendere questo doppio percorso di 
avvicinamento alla fede per i nostri figli 
e di riscoperta per noi genitori. Abbia-
mo più volte ringraziato nel corso di 
questi anni, e lo facciamo ancora una 
volta, don Carlo, Annamaria, Laura, 
Marco e Barbara perché ci hanno dato 
l’opportunità di approfondire ragioni, 
motivazioni, consapevolezze del nostro 
essere cristiani. Ci siamo anche spezza-
ti insieme, nei momenti più faticosi del 
confronto in gruppo o tra noi in coppia 
a casa, quando fede e ragione si sono 
prese a pugni.
Infine, con la Cresima e la Prima Comu-
nione dei nostri figli dovremmo essere 
pronti anche noi a darci, donarci insie-
me a loro per non tenere Gesù solo nel 

cuore, ma per diventare più dono per 
gli altri, esempio vivo dell’Amore di Dio 
nella nostra vita.
Per comprendere quanto intenso sia 
stato questo cammino, scegliamo di 
riprendere genuinamente alcune rifles-
sioni che sono scaturite tra noi genitori 
durante il ritiro a Carceri, perché è 
emersa in tutta la sua verità che non è 
affatto una passeggiata accompagnare 
i nostri ragazzi nel cammino di fede 
e che il coinvolgimento diretto che, a 
ragione, ci chiede l’Iniziazione cristiana 
(la comunità della Madonna Incorona-
ta stessa) è indispensabile per tentare 
di essere testimoni credibili di Cristo e 
del Vangelo.
C’è chi si è sentito spiazzato a un certo 
punto e, senza veli, lo ammette: «Sono 

entrata in crisi con la fede proprio con 
l’arrivo dei bambini, perché un conto 
è vivere, un conto è trasmettere loro 
ciò che portiamo dentro. Perché, sulla 
mia pelle, ho capito che siamo ciò che 
la nostra famiglia ci ha trasmesso». Pur 
condividendo la fatica, c’è chi poi una 
strada l’ha trovata nella nostra parroc-
chia «dove c’è chi mi parla di Dio come 
Amore e non come senso di colpa». Ci 
si interroga anche su come sia possi-
bile essere testimoni di fede e l’unica 
risposta plausibile è con l’esempio da 
lasciare al proprio bambino, perché un 
giorno possa germogliare in lui.
C’è chi ha percorsi ancora più tortuosi, 
ma quello che incanta è il desiderio 
di mettersi in gioco, perché la fede è 
troppo preziosa per non essere dona-
ta. E allora ci si lascia interrogare, si fa 
fatica. Si accetta anche di non capire, 
però il cuore resta aperto, cercando di 
mantenersi in equilibrio.
Una parola va spesa anche per chi non 
crede, ma che, nonostante tutto, con 
estrema umiltà ha scelto di mettere i 
suoi dubbi, le sue perplessità, le sue 
domande a nostra disposizione.
Questa è stata la ricchezza più grande 
che potessimo ricevere.

Marco e Tatiana Contino

Cena in Emmaus Caravaggio, National Gallery Londra.

50 anni fa nella nostra parrocchia
Continuiamo il viaggio della nostra 
comunità. Correva l’anno 1969, cin-
quant’anni fa…

19 marzo 1969
Per la solennità di San Giuseppe, la 
ditta Giacometti di Legnaro ha messo in 
funzione l’impianto di elettrificazione 
delle quattro campane con vari sistemi 
di suonata: alla rinfusa, con tastiera, 
con terza maggiore, terza minore, quar-
ta maggiore e ambrosiana. 

Riforma liturgica
Con la quarta domenica di Quaresima 
entrano in vigore le nuove preghiere 
eucaristiche o quattro canoni.

Adorazione delle quarant’ore
Secondo le indicazioni dell’istruzione 
“Sistemi eucaristici...” più che alla con-
tinuità delle quaranta ore si tiene conto 
di un orario che sia veramente pratico, 
seguito dalla messa.
L’esposizione è iniziata dalle 15 ed è 
terminata alle 19 con la Santa Messa.

Giovedì Santo
È sentita la lavanda dei piedi ai bambini 
della prima Comunione. 

Martedì dopo Pasqua
Messa al mattino. Tornando la bella 
stagione la Santa Messa viene celebrata 
al mattino. Resta comunque dimostrato 
che nel periodo invernale, facendola 
alla sera, c’è qualche presenza in più.

Pro Opsa
Anche nella nostra parrocchia scatta la 
raccolta di offerte per allestire il padi-
glione Don Luigi all’opera della Divina 
Provvidenza a Sarmeola.
Purtroppo come sempre e come in 
tutto, tante chiacchiere, ma al lavoro si 
sono prestati tre juniores e qualcuno 
in più e aspirantini raccogliendo carta e 
stracci per le famiglie. 
Il ricavato di tale operazione giovanile 
diocesana ha toccato i 13 milioni.

Prima Confessione
La domenica in Albis al posto delle 
funzioni, alla presenza dei genitori, il 
gruppetto di 22 bambini si sono acco-
stati alla prima Confessione secondo il 
nuovo rito: in parte pubblica e in parte 
privata auricolare. 
l parroco e il cappellano festivo alla 
balaustra hanno  accolto i piccoli peni-
tenti.
Al termine è stato loro lasciato qualche 
ricordo, come un piccolo crocifisso da 
appendere all’occhiello.

Maggio mariano
Ancora e sempre spero, è sentito il fio-
retto a Maria. Viene recitato in italiano 
variando la forma ogni due o tre sere. 
Da alcune parrocchie viene qualcuno 
con il desiderio del fioretto tradizionale.

Domenica dopo l’Ascensione
Il 18 maggio il parroco assistito dal suo 
novello sacerdote del Rwanda distribu-
isce la Santa Comunione per la prima 
volta a 20 bambini. È una data che va 
valorizzata, preparata con i genitori e 
solennizzata con i parrocchiani.

Pellegrinaggio a Roma
Dal 22 al 25 settembre si svolge il 
pellegrinaggio a Roma nel secondo 
centenario di Papa Clemente XIII Card. 
Carlo Rezzonico. Undici parrocchiane 
col pullman della Guizza partecipano a 
nome della parrocchia al riuscitissimo 
pellegrinaggio romano ai piedi di Papa 
Paolo VI attorno al nostro Vescovo nel 
20° anno di apostolato a Padova. Il Papa 
ha dato il saluto paterno ai 3 mila pel-
legrini padovani rappresentanti dell’in-
tera «chiesa di San Prosdocimo, meglio 
nota del Santo dei miracoli, sant’Anto-
nio, e ancora illuminata dalla splendida 
figura di san Gregorio Barbarigo e di 
molti altri pastori che ne hanno seguito 
le tracce. Una chiesa tanto ricca di anti-
che, solidissime tradizioni, di vocazioni 
sacerdotali e religiose, di generose 
istituzioni».

Messa riformata
Il 30 novembre 1969, con la prima 
domenica di Avvento, eccoci all’ultima 
tappa della riforma liturgica.  
Le novità sono le semplificazioni dei 
riti (tolte le ripetizioni), l’introduzione 
di acclamazioni del popolo e di pause 
da parte di tutti, l’introduzione di tre 
letture a modo degli ambrosiani.
Inoltre, per preparare sollecitamente 
l’offertorio circolerà un’unica busta per 
le offerte. Il cui ricavato verrà per metà 
assegnato alla chiesa e per l’altra metà 
in suffragio delle anime. Non ci sarà più 
questua, ma offerta. 

Concorso dei presepi
Anche quest’anno è indetto il “Con-
corso presepi”. Don Luigi e le delegate 
beniamine e aspiranti sono esaminatori 
e giudici.
Per la categoria adulti sono premiati 
Selmin Stefano (primo), Varotto Paolo 
(secondo), Gardini Elisabetta - Gomiero 
Lorenzo (terzi). Per la categoria giovani: 
Bertocco Lorella - Bonivento Giuliano 
(primi), Zaia Enrico (secondo).

Novene
Purtoppo abbiamo dovuto rinunciare 
alle novene solenni tradizionali di Pen-
tecoste, Assunta, Immacolata e Natale. 
La prima passava pressoché inavvertita, 
perchè coincide quasi sempre col fio-
retto. Ci accontentiamo di un pensiero 
durante la Santa Messa e un canto.



Viviamo insieme la Settimana Santa La nostra comunità

DOMENICA 14 Palme
Alle ore 10 Santa Messa con la benedizione degli ulivi
* Nel pomeriggio alle 15 i ragazzi partecipano all’incon-
tro con il vescovo Claudio nelle piazze del centro
   

LUNEDÌ e MARTEDÌ SANTO 15 e 16 aprile
Solenne Adorazione Eucaristica
Dalle 15.30 alle 18.30 in chiesa c’è la possibilità
di fermarsi in preghiera davanti all’Eucarestia 
in preparazione del Triduo pasquale
NB Durante l’Adorazione il parroco è disponibile
per le confessioni

MERCOLEDÌ SANTO 17 aprile
Alle 19.30 All’Opsa di Sarmeola Via Crucis 
con tutti i giovani della Diocesi

GIOVEDÌ SANTO 18 aprile
Alle 8.30 Lodi comunitarie
Alle 10 Santa Messa del Crisma in Cattedrale 
con il vescovo Claudio
Alle 16 confessioni in chiesa
Alle 21 Santa Messa nella Cena del Signore 
con la lavanda dei piedi nella memoria del gesto 
salvifico del Signore. Segue la veglia eucaristica 
in cappellina fino alle 24
NB Il pane condiviso, segno di comunione
Chi viene alla messa porti, uno per famiglia, un pane 
debitamente avvolto in un sacchetto. Il pane venga 
poi deposto nella cesta collocata vicino alla mensa. 
Al termine della Messa un membro per famiglia 
riporterà a casa un pane

VENERDÌ SANTO 19 aprile
Oggi è giorno di digiuno e astinenza dalle carni

Alle 8.30 Lodi comunitarie
Alle 15 Via Crucis in chiesa
NB Sono invitati in modo particolare i ragazzi
Alle 16 Confessioni
Alle 21 Solenne celebrazione 
della Passione del Signore: orazione dei fedeli, 
adorazione della Croce, comunione eucaristica

SABATO SANTO 20 aprile
Sono raccomandati il digiuno e l’astinenza fino 
alla Veglia pasquale
Dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 Confessioni
Alle 8.30 Lodi comunitarie
Pasqua di Risurrezione del Signore
Alle 22 Inizia la Grande Veglia pasquale, centro e 
culmine dell’anno liturgico. Celebreremo la Risurrezione 
di Cristo con la benedizione del fuoco, l’ascolto della 
Parola di Dio, il Battesimo, la Cresima e l’Eucarestia 
di alcuni bambini di V elementare e la Cresima 
di due ragazzi di 3 media: questa è la vera Pasqua!
Al termine ci scambieremo gli auguri di Pasqua
nel salone comunitario

DOMENICA DI PASQUA 21 aprile
Alle 8.30 – 10 – 11.30 – 18.30 Sante Messe
* La Messa delle 10 è solenne e cantata
                                                                                   

LUNEDÌ DELL’ANGELO 22 aprile
Alle 10 Santa Messa  * Nessuna Messa nel pomeriggio      

DOMENICA 5 MAGGIO
Alle 9.45 Celebrazione della Cresima e dell’Eucarestia 
a completamento del cammino di Iniziazione cristiana

DOMENICA 9 GIUGNO Solennità di Pentecoste
Venerdì 7 giugno alle 21 Veglia di preghiera in attesa 
dello Spirito.
L’invito è rivolto a tutti: giovani, adulti, bambini
* Terminata la veglia inizia la Notte di preghiera 
di fronte all’Eucarestia che si concluderà sabato 
mattina con la Santa Messa alle 8

COMUNIONE MALATI E INFERMI
nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì

il parroco porterà l’Eucaristia
agli infermi e agli ammalati.
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