
 

“Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbrac-

ciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un 

momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare 

spazio alla creatività che solo lo Spirito 

è capace di suscitare.  

Significa trovare il coraggio di aprire 

spazi dove tutti possano sentirsi    chia-

mati e permettere nuove forme di ospi-

talità, di fraternità,  e di solidarietà.  

Nella sua croce siamo stati salvati per 

accogliere la speranza e lasciare che sia 

essa a rafforzare e sostenere tutte le mi-

sure e le strade possibili che ci possono 

aiutare a custodirci e custodire. 

Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza 

della fede, che libera dalla paura e dà speranza. 

                           Papa Francesco 

 Piazza S. Pietro, 27 marzo 2020 

                                                       



Domenica delle Palme  
05 aprile 2020 
 

ore 9.30 : S. Messa  
presieduta da Mons. Claudio Cipolla 
 

 

in diretta sul canale 12 del digitale terrestre (Tv7 Triveneta) 
e sul canale Youtube della Diocesi 

 
ore 15.00: Messaggio del Vescovo Claudio per la Festa delle Palme 
Questo tradizionale appuntamento, che vedeva coinvolti migliaia di ra-
gazzi in piazza delle Erbe a Padova, verrà messo a disposizione sul sito 
della Diocesi (www.diocesipadova.it) e dell’Azione cattolica 
(www.acpadova.it) attraverso un video realizzato dall’ACR con un inter-
vento del vescovo Claudio per aiutare i più giovani a prepararsi alla Pa-
squa in questo tempo di prova. 

 
0re 21.00:   Preghiera in Famiglia.  
          Diretta streaming con la parrocchia Sacro Cuore di Gesù  
          per  la preghiera di compieta. 

 

Lunedì Santo  
06 aprile 2020 

 
0re 21.00:   Preghiera in Famiglia.  
          Diretta streaming con la parrocchia Sacro Cuore di Gesù  
          per  la preghiera di compieta. 
 

Martedì Santo  
07 aprile 2020 

 
0re 21.00:   Preghiera in Famiglia.  
          Diretta streaming con la parrocchia Sacro Cuore di Gesù  
          per  la preghiera di compieta. 
 

http://www.diocesipadova.it/
http://www.acpadova.it/


Mercoledì Santo  
08 aprile 2020 
 

ore 21.00 Meditazione del Vescovo Claudio  

                        all’interno della Via Crucis 
 

Questo tradizionale appuntamento per i giovani di tutta la diocesi, verrà 
trasmesso sul canale Youtube della Diocesi e sul sito dell’Azione cattolica 
(www.acpadova.it). 
 

Giovedì Santo  
09 aprile 2020 
 
ore 20.30:  

Celebrazione della Messa “In Cena Domini”  

presieduta dal Vescovo Claudio 
 

in diretta sul canale 12 del digitale terrestre 

(Tv7 Triveneta) e sul canale Youtube della 

Diocesi 
 

     Venerdì Santo   
 10 aprile 2020 
 

ore 15.00:  

Celebrazione della Passione del Signore presso la 

chiesa dell’Ospedale di Padova, per esprimere 

vicinanza ai malati, ai sofferenti e a quanti si pro-

digano in questa emergenza. Presiede il Vescovo 

Claudio 
 

in diretta sul canale 12 del digitale terrestre (Tv7 Trive-

neta) e sul canale Youtube della Diocesi 

 

Ore 21.00: 
Via Crucis  dal sagrato della basilica di S.Pietro 
Presieduta dal Santo Padre Francesco 

               Diretta su RAI 1  

http://www.acpadova.it/


Sabato Santo  11 aprile 2020 
ore 17.00:   venerazione della  Sindone  . 
Liturgia di preghiera e contemplazione, in diretta  
televisiva e sui canali e le piattaforme social.  
 

Veglia pasquale nella notte santa  
ore 20.00:  

Celebrazione della Veglia di Pasqua  

dalla Cattedrale, presieduta dal Vescovo Claudio 
 

                                                     in diretta sul canale 12 del digitale terrestre  

                             (Tv7  Triveneta) e  sul canale Youtube della Diocesi 

 

Domenica di Pasqua  
12 aprile 2020 
 

ore 9.30: S. Messa presieduta 

  da Mons. Claudio Cipolla 

in diretta sul canale 12 (Tv7 Triveneta) 

e sul canale Youtube della Diocesi 
 

 0re 21.00:   Preghiera in Famiglia.  
                               Diretta streaming con la parrocchia  
                               Sacro Cuore di Gesù per  la preghiera di compieta. 
 
“Correvano insieme tutti e due……allora entrò anche l’altro discepolo, 

che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette” (Gv 20, 1-9) 
 

Note utili: 
il canale Youtube della Diocesi di Padova  e dell’AC è:  
https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo 
https://www.youtube.com/user/acpadova  
La diretta Facebook della nostra parrocchia si trova su  
https://facebook.com/sacrocuorepadova/ 
 
Per la preghiera personale e in famiglia è stato predisposto il fascicolo 
«Dove vuoi che prepariamo la Pasqua?» (cfr. Mt 27,17-19) disponibile sul 
sito diocesano:  

http://www.diocesipadova.it/settimana-santa-e-triduo-pasquale-nota-pastorale-
e-testi-per-la-preghiera/ 

https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo
https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo
http://www.diocesipadova.it/settimana-santa-e-triduo-pasquale-nota-pastorale-e-testi-per-la-preghiera/
http://www.diocesipadova.it/settimana-santa-e-triduo-pasquale-nota-pastorale-e-testi-per-la-preghiera/

