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Domenica 

5 

Aprile 
2020 

Questa settimana ci hanno lasciato i nostri fratelli: POLATO VIT-

TORINA DI ANNI 93 E PASSAROTTO LUCIANO DI ANNI 76. Preghia-
mo il Signore perché li accolga nella pace del suo Regno e doni 
ai loro familiari la consolazione della fede. 

Domenica delle Palme e della Passione del Signore  

 

Carissimi Fedeli di Solesino, 

 dopo una Quaresima del tutto insolita e assolutamente impre-

vedibile qualche mese fa, a causa di questa pandemia del coronavirus, 

siamo arrivati alla Grande Settimana Santa, che è il cuore e il centro di 

tutto l’Anno Liturgico della Chiesa. Purtroppo anche  in questa setti-

mana saremo tutti chiusi e segregati in casa per la salute e il bene di 

tutti. Per decisione dei nostri Vescovi Italiani e del nostro vescovo di 

Padova, don Claudio, tutti i riti della Settimana Santa sono eliminati: 

non c’è la benedizione dell’ulivo, non ci sono le Quarant’ore o Adora-

zione solenne; non c’è la lavanda dei piedi; non c’è la Via Crucis in 

paese né in chiesa; non c’è la benedizione del fuoco e dell’acqua del 

fonte battesimale. Soprattutto non possono essere presenti in chiesa i 

fedeli. Questo per me prete e parroco è e sarà una sofferenza grande e 

un dispiacere enorme. Preghiamo tutti con tanta fiducia il Signore e la 

Madonna e speriamo che questa emergenza e pandemia del coronavi-

rus abbia a finire quanto prima e a fare il minor numero possibile di 

vittime. 

 La Settimana Santa inizia con la Domenica delle Palme che 

prevede due momenti liturgici tra loro completamente diversi, per non 

dire contrapposti. Il primo momento è la rievocazione del festoso in-

gresso di Cristo a Gerusalemme, dove Cristo viene osannato come 

figlio di Davide e Messia. Quest’anno questo momento rievocativo 

non ci sarà. Ma poi le letture e soprattutto la proclamazione della Pas-

sione del Signore secondo l’evangelista San Matteo, proiettano la no-

stra mente  e il nostro cuore verso la meditazione  e la contemplazione 

della Passione e Morte del Signore per la nostra salvezza. Nella fede 

noi sappiamo però che Cristo è risorto e ha vinto la morte. Questo è 

fondamentale per la nostra fede ma anche per dare un senso alla vita 

stessa. Altrimenti la morte avrebbe sempre e solo l’ultima parola e per 

la stragrande maggioranza della gente la vita sarebbe solo sofferenza e 

dolore. Carissimi, il Cristo Crocifisso ma soprattutto Risorto illumina 

anche il pesante e difficile momento che stiamo vivendo a causa del 

coronavirus. Giustamente noi speriamo nei ritrovati e mezzi della 

scienza e della medicina per una soluzione il più rapida possibile, ma 

aggrappiamoci  ancora di più alla speranza che ci viene dal Cristo Cro-

cifisso e Risorto. Vi esorto allora a vivere e intensificare la preghiera in 

famiglia, a guardare le Messe e le celebrazioni per la Televisione (in 

particolare su Raiuno e su Tv2000), in modo che questa settimana sia 

davvero Santa e ci faccia crescere tutti nella fede, nella speranza e 

nella carità fraterna. Purtroppo anch’io sono chiuso e bloccato in cano-

nica, ma siate sicuri che vi penso e porto tutti nel cuore  e prego ogni 

giorno per tutti voi.   

Il vostro parroco don Galdino Rostellato. 

Indicazioni utili 

PARROCCHIA - CANONICA 

Indirizzo - Piazza A.Diaz,1 - 35047 SOLESINO (PD) 
Telefono e Fax 0429 709041 

Sito Web - www.parrocchiasolesino.org 
E-Mail - info@parrocchiasolesino.org 
Cellulare del Parroco : 342-1446947 
E-Mail del Parroco - rostellatogaldino@libero.it 
Cellulare del Vicario P.: 347 8080393 

SEGRETERIA  

La Segreteria in questo periodo è chiusa, per ne-
cessità telefonare al Parroco.  
CENTRO GIOVANILE  Tel. 0429 709041 

SCUOLA INFANZIA “Elvira Rizzato” 

Telefono 351 7784642 
Sito Web - www.scuolainfanziasolesino.it 
E-Mail - scuolaelvirarizzato@libero.it  
ARMADIO DELL’USATO (indumenti) 

SOSPESO A DATA DA DEFINIRE 
 (per i più bisognosi) 

PRESSO SEDE IN VIA ROMA 152 
   SOSPESA A DATA DA DEFINIRE 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

La chiesa rimarrà aperta anche durante il 
giorno negli orari soliti. 
Si raccomanda di indossare la mascheri-
na, mantenere le distanze di almeno un 
metro e di non creare assembramento. 
 

Si ricorda inoltre che si può accedere alla 
chiesa solo se la chiesa si trova nel tra-
gitto all’interno di uno spostamento per 
comprovate esigenze lavorative o per 
situazioni di necessità. 

———————————————————————- 

OGGI DOMENICA 5 APRILE 
ALLE ORE 11.30 

Domenica delle Palme 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
AL PAESE 



Dalla DIOCESI La proposta: #iorestoacasaepenso: all’indirizzo 
 http://www.diocesipadova.it/iorestoacasaepenso/   
Uno strumento, piccolo e senza pretese, che troverete nei vari mezzi di 
comunicazione diocesani, intitolato #iorestoacasaepenso. Vorrebbe esse-
re più un viaggio interiore, nel senso che prende da ciò che sta succeden-
do fuori di noi per portarlo dentro di noi e farlo maturare come crescita in 
umanità, senza trascurare l’incertezza di ciò che riusciamo a vedere. 

IL CENTRO CARITAS DI SOLESINO RIMANE CHIUSO 

«Dove vuoi che prepariamo la Pasqua?» 
Sussidio per la riflessione e la preghiera individuale o in famiglia 
 

La Diocesi di Padova ha preparato questo strumento unitario di preghiera e propo-
ste per tutti i credenti, le famiglie e le parrocchie della Diocesi: un segno di comu-
nione ecclesiale. Potete trovare alcune copie cartacee in Chiesa o scaricarlo attra-
verso i canali social della diocesi http://www.diocesipadova.it 

SETTIMANA SANTA: Gli appuntamenti della Diocesi e del Vaticano 

SI RICORDA A TUTTI I FEDELI, A MOTIVO DELL’ATTUALE EMERGENZA SANITARIA, NON CI SARANNO 

CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA SANTA APERTE AI FEDELI. 

LE CONFESSIONI: I Sacerdoti sono a disposizione per le confessioni previo appuntamento, ricordando la buona 

prassi della mascherina e della distanza. Si ricorda inoltre che si può accedere alla chiesa solo se la chiesa si trova nel 

tragitto all’interno di uno spostamento per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità. 

APPUNTAMENTI DIOCESI VATICANO 

Su TV2000 - RAI - 

www.vatican.va 

In PARROCCHIA 

5 Aprile 2020 

DOMENICA DELLE 

PALME E DELLA PAS-

SIONE DEL SIGNORE 

S.Messa 

dalla Cattedrale 

Ore 9.30 

S.Messa 

dalla Basilica di San Pietro 

Ore 11.00 

Adorazione Eucaristica 

secondo gli orari in pri-

ma pagina e Benedizione 

Lunedì 6, Martedì 7 

e Mercoledì 8 Aprile 2020 

Mercoledì 8 Aprile ore 21 

Via Crucis con i Giovani 

S.Messa 

da Santa Marta Ore 7.00 

Adorazione Eucaristica 

secondo gli orari in pri-

ma pagina 

9 Aprile 2020 

GIOVEDÌ SANTO  

S.Messa “In Cena Domini” 

dalla Cattedrale ore 20.30 
S.Messa “In Cena Domini” 

dalla Basilica ore 18.00 

 

10 Aprile 2020 

VENERDÌ SANTO  

Celebrazione della Passio-

ne del Signore, dalla Chieda 

dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova - Ore 15.00  

Celebrazione della Passio-

ne del Signore, 

dalla Basilica - Ore 18.00 

Via Crucis - Ore 21.00  

 

11 Aprile 2020 

SABATO SANTO 

Veglia Pasquale 

dalla Cattedrale Ore 20.00 
Veglia Pasquale 

dalla Basilica Ore 21.00 

 

12 Aprile 2020 

DOMENICA DI PASQUA 

RISURREZIONE DEL 

SIGNORE 

S. Messa di Pasqua 

dalla Cattedrale Ore 9.30 
S. Messa di Pasqua 

dalla Basilica Ore 11.00 

Benedizione Urbi et Orbi 

Ore 12.00 

Ore 12.00 Suono solenne 

delle campane di tutta la 

Diocesi quale annuncio 

della Pasqua 

La Bottega dell’Arcobaleno - Uova e Colombe Pasquali 

http://www.diocesipadova.it/wp-content/uploads/2020/03/Pasqua-2020-Famiglie.pdf

