
UNA PASQUA DIVERSA 
 
Cari amici della parrocchia di S. Gregorio Magno,  

vi raggiungiamo con un saluto e un augurio. 

Ci prepariamo a una Pasqua diversa, in questa settimana santa particolare,  

nelle nostre case... 

Ricordiamo il messaggio inviato ai gruppi di Iniziazione cristiana (che vi alleghiamo) e riflettiamo 
su cosa ci manca/ci mancherà e su cosa abbiamo/possiamo fare, ma la domanda che pone il 
cardinale Bassetti a nome dei vescovi italiani, ci interpella: "La nostra è fede in una Parola o in un 
luogo?". 

Certo, non potremo spezzare il pane e lavare i piedi nella messa della Cena, seguire la croce 
nella via dolorosa, non potremo vedere il fuoco e le luci nella veglia, scambiarci di persona la 
pace e gli auguri di Pasqua, ma tanti gesti di condivisione, anche a distanza (una telefonata, una 
offerta di aiuto, una preghiera) possono farci "uscire" e dare vita alla Parola in cui crediamo. C'è 
poi la proposta diocesana di creare "l'angolo bello" in casa, con il vangelo, una candela, un 
fiore... 

La Risurrezione verrà ancora per noi e ci potremo sentire comunità immaginandoci 
simbolicamente abbracciati dal nostro Crocifisso, con le sue braccia letteralmente "fuori misura", 
come il suo amore. 

Cogliamo l'occasione per ricordarvi alcuni appuntamenti con le celebrazioni di Papa Francesco e 
del Vescovo Claudio, vi alleghiamo i documenti diffusi dalla diocesi di Padova in questi giorni 
(così qualcuno potrà svuotare la memoria del telefono...). 

E poiché la Quaresima è anche un tempo di carità, vi invitiamo a sostenere qualche progetto di 
solidarietà come quelli del centro Missionario diocesano e delle Cucine popolari (trovate in rete le 
modalità per offrire). 

 

Ma... anche la nostra parrocchia ha bisogno di aiuto. In questo tempo sono stati annullati degli 
eventi, non ci sarà la possibilità di raccogliere la tradizionale "busta", di consegnare le offerte per 
le messe in suffragio dei nostri cari... ma le bollette, le assicurazioni, la rata di qualche spesa, per 
la chiesa, il centro comunitario e la scuola dell'infanzia si devono pagare, nonostante chiusure e 
sospensioni. Se volete e potete, questo è l'IBAN al quale indirizzare la vostra eventuale offerta 
pasquale:  

CODICE IBAN PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO IN PADOVA 

IT07O0306912171100000002468 

 

Questa mail viene inviata a tutte le persone delle quali ci sono noti gli indirizzi e-mail, perché 
partecipanti a qualche attività, gruppo, iniziativa parrocchiale. Potete condividerla con familiari e 
amici se immaginate che non siano noti gli indirizzi a chi scrive. 

Grazie. Buona settimana santa! 

Liliana e Massimo  

a nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Per la Gestione Economica 

 

PS: se qualcuno non desiderasse più ricevere mail riguardanti la parrocchia, risponda pure a 
questa comunicandolo senza problemi (il messaggio sarà visto solo da chi spedisce). 

 

Segue calendario celebrazioni 



CALENDARIO CELEBRAZIONI 

NB: le celebrazioni del Vescovo saranno trasmesse da TV7 Triveneta (canale 12 
del digitale terrestre) e in diretta dal canale Youtube della Diocesi di 

Padova (https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo) ; le celebrazioni 
del Papa dal sito/canale youtube e pagina Facebook Vatican News, la Via 

crucis, la veglia del Sabato santo e la messa di pasqua anche su Rai 1. 

 

-Mercoledì 8 aprile ore 21.00, la tradizionale Via Crucis, organizzata ogni anno 
dall’Azione cattolica all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio e rivolta in particolare 

ai giovani (celebrandosi contemporaneamente l’annuale giornata mondiale della 
gioventù), sui canali youtube della Diocesi di Padova 

(http://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo) e dell’Azione cattolica 

(acpadova), l’impegno di solidarietà va, quest’anno, a un progetto di Medici 
con l’Africa-Cuamm, per mantenere l’attenzione sulle emergenze presenti nel 

mondo. Le modalità saranno comunicate durante la Via Crucis. 

 

- Giovedì 9 aprile, alle ore 20.30, celebrazione della messa “in cena domini” dalla 

Cattedrale di Padova; alle ore 18.00 la celebrazione del Papa in S. Pietro 

 

- Venerdì 10 aprile, alle ore 12.00 per accompagnare la preghiera personale per 
chiedere a Dio il perdono dei peccati e vivere un serio esame di coscienza, 

il vescovo Claudio Cipolla,  guiderà un momento di preghiera, che 
sarà trasmesso in diretta dal canale Youtube della Diocesi di Padova 

(http://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo), per accompagnare i fedeli a un 
pentimento sincero e ricevere il perdono dei peccati da Dio, con l’impegno a ricorrere 

al sacramento della riconciliazione (confessione) non appena l’emergenza dovuta alla 

pandemia lo renderà possibile.   

Alle ore 15, la celebrazione della Passione del Signore viene celebrata nel luogo 
simbolo della sofferenza proprio per sottolineare la vicinanza ai malati, ai sofferente 

e a quanti si stanno prodigando in questa emergenza: la chiesa dell’Azienda 
ospedaliera di Padova; alle ore 18.00 la celebrazione del Papa in S. Pietro e sempre 

lì, alle ore 21.00, la via Crucis. 

 

- Sabato 11 aprile, alle ore 20, celebrazione della Veglia di Pasqua dalla 
Cattedrale di Padova; la celebrazione del Papa alle ore 21.00. 

 

- Domenica di Pasqua 12 aprile il vescovo Claudio presiederà la messa alle ore 

9.30; alle ore 11.00 la messa del Papa conclusa dalla benedizione Urbi et 
Orbi.  

 

https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo
https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo?fbclid=IwAR0O7WyBnRJtbcSBXW8sbaDe2c12Np2hfCntWUSD9UnJcfmxEAf2baEfdi8
https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo?fbclid=IwAR0O7WyBnRJtbcSBXW8sbaDe2c12Np2hfCntWUSD9UnJcfmxEAf2baEfdi8

