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Alcune premesse

1. La Pasqua, centro e il culmine della nostra fede, da sempre viene 
preparata con grande cura. L’attuale situazione di emergenza sani-
taria, che ci priva della celebrazione dei sacramenti e dell’esperienza 
comunitaria, richiede un’attenzione maggiore perché la prossima 
Pasqua non sia improvvisata.1       

2. Desideriamo accompagnare questo tempo prezioso - la Settimana 
santa e il Triduo pasquale – con uno strumento di preghiera unitario 
per tutti i credenti, le famiglie e le parrocchie della Diocesi: un segno 
di comunione ecclesiale che ci porta a rinunciare ad altre proposte 
(schemi di preghiera, video e trasmissioni preparati in proprio) per 
sottolineare il coinvolgimento comunitario dei giorni che ci atten-
dono. 

3. La Settimana Santa, il Triduo Pasquale e il tempo di Pasqua, come 
già avvenuto nel tempo di Quaresima, possono diventare l’oppor-
tunità per riscoprire la preghiera personale e in famiglia come occa-
sione da valorizzare anche ben oltre l’emergenza attuale. I riti, le pre-
ghiere e i gesti domestici proposti, ovviamente, non sostituiscono 
la preghiera comunitaria e la celebrazione liturgica, alle quali sarà 
importante tornare non appena le circostanze lo permetteranno2.  

4. La struttura della proposta pastorale che qui viene offerta è elastica 
e, come tale, offre dei suggerimenti e delle indicazioni, senza sche-
matizzare troppo.  

1 Nel capitolo 12 dell’Esodo il Signore diede a Mosè precise indicazioni sul come preparare la 
Pasqua, all’interno del contesto familiare, mentre il popolo si apprestava a uscire dall’Egitto. 
Anche Gesù chiese ai suoi discepoli di preparare la Pasqua: «Il primo giorno degli Azzimi, i di-
scepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: “Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?”.  Ed egli rispose: “Andate in città da un tale e ditegli: ‘Il Maestro dice: Il mio 
tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli’ ”.  I discepoli fecero come aveva loro 
ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua». (Mt 26, 17-19).  
2 Come ci ricorda il Vescovo Claudio, siamo di fronte ad un’opportunità che ci “costringe” a dare 
verità e concretezza a tanti valori proclamati, ma non sempre adeguatamente sostenuti, come 
la centralità della famiglia nell’educazione alla fede e alla preghiera. 
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5. La meditazione della Parola di Dio e la Liturgia delle Ore rimangono 
strade privilegiate per la preghiera personale e in famiglia.   

6. Ogni giorno eleviamo la nostra preghiera fiduciosa a Dio per gli am-
malati e i loro familiari, per tutti gli operatori sanitari e per il nostro 
Paese così ferito dal contagio del virus, perché siamo tutti in grado 
di vivere le circostanze attuali da credenti. 

«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.  Si pensi ad 
un luogo in casa, anche piccolo, ma curato, dove mettere in evidenza 
alcuni segni importanti, quali: il libro dei Vangeli, il Crocifisso, una can-
dela, 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’ambi-
to della Quaresima di fraternità). 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.  



Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Domenica 5 aprile 2020
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Per entrare nel significato

La Domenica della Palme inaugura la Settimana Santa. Gesù entra trion-
falmente a Gerusalemme manifestando la sua regalità, unico Re disposto 
a sacrificare la vita per il bene del suo popolo. Il mistero pasquale che rivi-
vremo durante l’intera Settimana Santa ci introduce nella gloria di Gesù 
Cristo - che inizia sulla croce e continua nella sua Risurrezione - come ci 
ricorda la Liturgia: «Fa’ che abbiamo sempre presente il grande insegna-
mento della sua passione per partecipare alla gloria della Risurrezione». 

• Al mattino, alle ore 9.30, possiamo vedere al canale TV7-Triveneta e 
in diretta-streaming dalla Cattedrale la Messa presieduta dal Vesco-
vo Claudio.

• Benedizione dei pasti:
Ti ringraziamo, o Padre, perché possiamo iniziare insieme la Settimana 
santa. Il cibo che prendiamo rinsaldi la nostra famiglia, rallegri la no-
stra casa, ci renda attenti alle fragilità dei nostri fratelli e a coloro che 
non hanno il pane. Per Cristo nostro Signore. Amen.

• Nel pomeriggio, non potendosi realizzare la tradizionale festa del-
le Palme dei ragazzi, possiamo seguire un video, proposto dall’ACR 
diocesana, che si inserisce nel percorso associativo e diventa un’oc-
casione di incontro per tutti i ragazzi dell’Iniziazione cristiana. Il ve-
scovo Claudio si rivolgerà ai ragazzi, alle loro famiglie, agli educatori 
e ai catechisti, aiutandoli a comprendere questo momento e come 
preparare la Pasqua. 
  https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo 
  https://www.youtube.com/user/acpadova

Suggerimenti per la preghiera
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• Prima del riposo notturno:
Resta accanto, Signore, agli ammalati e ai loro familiari, che spesso 
non possono assisterli. Liberaci dal contagio e dallo smarrimento, por-
ta a compimento la nostra battaglia, incoraggia il nostro desiderio di 
vita buona. Benedici gli uomini e le donne impegnati nella sanità, che 
ogni giorno si prendono cura delle nostre malattie e sofferenze. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Mercoledì della Settimana Santa
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 Francesco 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 offrirà una parola di 
fiducia e di speranza. 
  https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo
  https://www.youtube.com/user/acpadova

• Prima del riposo notturno: 
Resta accanto, Signore, agli ammalati e ai loro familiari, che spesso 
non possono assisterli. Liberaci dal contagio e dallo smarrimento, por-
ta a compimento la nostra battaglia, incoraggia il nostro desiderio di 
vita buona. Benedici gli uomini e le donne impegnati nella sanità, che 
ogni giorno si prendono cura delle nostre malattie e sofferenze. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.


