
MAGGIO  
è il mese dedicato alla devozione alla Madonna, con la 
recita comunitaria del S. Rosario.. 
Inizia giovedì 2 maggio, alle ore 20.00. Ogni sera i ragaz-
zi animano la recita del S. Rosario: il lunedì in via S. Roc-
co; il martedì in via M. Cengio; il mercoledì in via Compa-
rini; il giovedì in via Croce Ogni sera, oltre ai ragazzi, so-
no invitati a partecipare anche i genitori, le famiglie, i gio-
vani, gli adulti, tutti . Ogni sera ai ragazzi viene consegna-
ta una piccola perla; alla fine le varie perle, unite insieme, 
formeranno  una coroncina.  

- Ogni venerdì  sera ci ritroviamo tutti  in chiesa parrocchiale per la recita 
del Rosario con la proiezione di immagini che ci ai uteranno ad attualiz-
zare la preghiera. 
-  Domenica 12, ore 10.00 Battesimi.  
- Domenica 19, ore 15.00, a Carrè, Rosario missionario intervicariale dalla 
piazza al santuario della Fratta. Si conclude con la S. Messa (ore 16.00). 
- Venerdì 24 ore 20.00 Rosario itinerante: partenza dal piazzale della chiesa, 
via Agostini, via Fontana, via Olmo e conclusione nella chiesa dell’Olmo. 
-  Domenica 26: ore 15.00, S. Messa con Unzione dei malati. 
- Venerdì 31, ultimo giorno di Maggio, ore 20.00, in chiesa parrocchiale, S. 
Messa: a conclusione del mese di Maggio la comunità si riunisce per ringra-
ziare il Signore di quanto realizzato finora e per continuare nell’impegno di 
vita cristiana anche nel periodo estivo.  
- Domenica 23 giugno, ore 10.00, celebrazione solenne  del Corpus Do-
mini (con la presenza dei ragazzi della Cresima e della Comunione). Tutta la 
comunità riunita ringrazia il Signore e si impegna a continuare a vivere la fe-
de cristiana anche durante l’estate, in parrocchia e nei vari luoghi di vacanza. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

(nei giorni di lunedì 15 e di martedì 16 aprile) 
Proposta orario per vie: 
� 10-11 Schiri, Rutello, Piangrande, Rivona, Giovanni XXIII, Berti, Verdi. 
� 11-12 Progresso, Cortivo, Mazzini, Contro, Della Rocca, Fonte. 
� 12-13 Roma, Caovilla, Croce, Agostini, Fontana, Rialto, Volta. 
� 13-14 Dal Zotto, S. Agata, M. Polo, Industria, Pascoli,  Sengiotti. 
� 14-15 Casale, Grumoventaro, Ampuri, Alighieri,  Mameli, Gruma. 
� 15-16 Priarossa, Samoggia, Pertini, Berlinguer, A. Moro, Grassi. 
� 16-17 Olmo, Marconi, Torre, Comparini, Val Cengella e Campiello. 
� 17-18 M. Cengio, S. Rocco, Granatieri di S., Trieste, Valle, S. Cristoforo. 
Ognuno, naturalmente, può scegliere il momento più propizio, al di là di 
ogni proposta e di ogni orario. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  SSeettttiimmaannaa  SSaannttaa  ee  TTrriidduuoo  PPaassqquuaallee    
 

14-20 aprile 2019 
 

Quando fu l’ora Gesù prese posto a tavola con gli a postoli e dis-
se: “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua 
con voi, prima della mia passione”.  
 

 

Le tenebre non sono per sempre  
 

Nei momenti più tristi e complessi della vita, noi cristiani abbiamo la 
possibilità di trovare compassione, comunione e consolazione nelle 
pagine del Vangelo, nelle ultime ore della vita di Gesù.  
Quell’uomo tradito da uno dei suoi Apostoli, ma incompreso e abban-
donato da tutti gli altri. Quell’uomo in preda all’angoscia dell’attesa, 
sconfitto come maestro perché i suoi amici scordano il suo messaggio 
non violento, disprezzato da chi ha un’immagine diversa, magica o 
regale, del Messia. Quell’uomo costretto dalla propria coerenza a con-
fermare la verità, dando una ragione inappuntabile alla condanna, in 
quanto auto-dichiaratosi Figlio di Dio. Quell’uomo ricoperto di insulti, 
derisioni, violenze di ogni genere. Quell’uomo che vede il valore della 
propria vita considerato inferiore a quello di un rivoltoso e omicida. 
Quell’uomo che viene appeso sulla croce, alla berlina dei soldati e del 
popolo, e passa le sue ultime ore tra sofferenze atroci; e nonostante 
questo ha ancora la forza di perdonare, di riempire di speranza il 
buon ladrone, di consegnare nelle mani di Dio il suo spirito. 
Quest’uomo ci ha mostrato come si può essere più forti del male, si 
può attraversarlo senza abbattersi ed essere sconfitti, si può conser-
vare la fiducia e la speranza nei momenti peggiori.  
Fu buio su tutta la terra da mezzogiorno alle tre del pomeriggio.  
Poi la luce tornò.     



Settimana Santa e 2ª settimana della Liturgia delle Ore • TRIDUO PASQUALE e Liturgia delle Ore propria 
Domenica 14    delle PALME  
PASSIONE del SIGNORE 
Is 50,4-7;Sal 21(22); Fil 2,6-11; Lc 22,14–23,56 

Inizio Settimana Santa 

Giornata della Gioventù - Nel pomeriggio FESTA delle PALME a Padova con il vescovo Claudio. 
S. Messa ore    8.00 Zordan Pietro e Mioni Maria 
Ore   9.45 Benedizione dell’Ulivo davanti la cappellina, ingre sso processionale in chiesa e celebrazione solenne della Messa  
                 Zordan Carolina e Noemi\Suor Laura 

Lunedì 15  SANTO 
 
 
 

S. Messa ore    9.00 Per i sacerdoti defunti di Cogollo                             Dopo la S. Messa inizia l’ADORAZIONE EUCARISTICA. 

S. Messa ore  18.00 30° Zordan Carlo                                             Con la S. Messa si conclude l’ADORAZIONE EUCARISTICA.                                   
Ore 20.30, CONFESSIONE COMUNITARIA, animata dai ragazzi di prima e seconda  media, per giovani e adulti. Par-

tecipiamo per essere pronti alla celebrazione del Triduo pasquale (= della Pasqua intera). 

Martedì 16  SANTO 
 

S. Messa ore    9.00 Defunti di Crivellaro Maria                                 Dopo la S. Messa continua l’ADORAZIONE EUCARISTICA. 

S. Messa ore  18.00 Capovilla Ivan                                                  Con la S. Messa si conclude l’ADORAZIONE EUCARISTICA. 
Mercoledì 17    SANTO Ore 15.00 Confessioni dei ragazzi della Cresima e dell’Eucaristia. 

Seguono Confessioni fino alle ore 17.00. (durante il Triduo Pasquale non si confessa!) 
S. Messa ore  18.00 Canale Giuseppe\Calgaro Ruggero (fam.) 

Inizio TRIDUO PASQUALE 

Giovedì 18    SANTO 

La CENA del SIGNORE 

ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA E DEL SACERDOZIO                                                
S. MESSA ore  10.00 del CRISMA (in cattedrale a Padova)                      
S. MESSA ore  20.00 CENA DEL SIGNORE – LAVANDA DEI PIEDI (con i ragazzi della Cresima e dell’Eucaristia) 

Venerdì 19   SANTO 

La PASSIONE del SIGNORE 

PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE – Digiuno e astinenza. 
Ore 15.00 VIA CRUCIS, animata dai ragazzi. ADORAZIONE DELLA CROCE. 
Ore 20.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE. PROCESSIONE (lungo le vie: Agostini – Dal Zotto – Comparini – 
Verdi – Agostini). ADORAZIONE DELLA CROCE (raccolta per le opere della Terra Santa). COMUNIONE. 

Sabato 20   SANTO 

La VEGLIA PASQUALE 
Siamo invitati a continuare il digiuno e l’astinenza, in un clima di raccoglimento, fino alla Veglia pasquale. 
Ore 20.00 VEGLIA PASQUALE – CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELLA CRESIMA E DELL’EUCARISTIA. 

Domenica 21      PASQUA  
RISURREZIONE del SIGNORE 
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4; Gv 
20,1-9 opp. Mc 16,1-7 

S. MESSA ore    8.00 Per le famiglie della nostra comunità 
S. MESSA ore  10.00 Per tutta la nostra comunità 

 

- Oggi si riporta il Salvadanaio della Quaresima “Presta orecchio al grido del mondo” 
 

Durante la Veglia Pasquale ricevono i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia: Battaggia Isacco-Capovilla Benedetta-Carollo Francesco-
Dall’Osto Elia-Dalla Caminà Giada-Fontana Sebastiano-Garzotto Laura-Giaretton Agata-Israeli Silvia-Krak Nicolas-Maculan Alex-Mioni Eleonora-
Panozzo Anna-Panozzo Luca-Perucchi Elia-Pianalto Giacomo-Silvestri Ilenia-Spina Francesco-Zorzi Giovanni-Zorzi Jessica. 

 

Festa Palme Alla Festa della Gioventù, oggi a Padova con il vescovo Claudio, sarà presente anche un bel gruppo di nostri ragazzi, animatori e genitori. Li ringraziamo e auguriamo loro di 
vivere un momento di vera condivisione e di gioia. Sarà un ottimo modo per iniziare la Settimana Santa. 

Famiglie Le famiglie della nostra comunità parrocchiale propongono per il 5 maggio una “Domenica in Famiglia”. Ore 10.00 S. Messa; a seguire Passeggiata alla chiesa di S. Agata 
con pranzo al sacco (porta e condividi). Pomeriggio di giochi e attività. 

Famiglie Domenica 5 maggio, presso l’Istituto Manfredini di Este (PD) “Convegno diocesano delle Famiglie”. Ore 9.00 Accoglienza; 12.30 pranzo in  condivisione; 14.30 spettacolo 
teatrale; 15.45 S. Messa con il vescovo Claudio; 16.45 consegna attestato; 18.00 Concerto del Coro dell’Antoniano di Bologna. Per informazioni: Ufficio diocesano Famiglia 
049\8771712; ufficiofamiglia@diocesipadova; www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it 

Pasqua Anche quest’anno la pasticceria Panni di Piovene (che ringraziamo) ci regala un meraviglioso uovo pasquale. A questo se ne sono aggiunti altri due, altrettanto belli 
e…buoni!. I biglietti (costo 1 euro) si possono trovare in parrocchia. Estrazione domenica 28 aprile dopo la S. Messa delle ore 10.00. 

Missioni Oggi, domenica 14 aprile (delle Palme), il gruppo missionario propone l’acquisto di focacce. Il ricavato andrà pro Missioni. 
Liturgia Sono sempre bene accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Funerali Per evitare confusione e differenze nella celebrazione dei funerali l’offerta alle porte della chiesa sarà unica per tutti. Grazie. 
Uscite Manutenzione ascensore 830,82\Spese postali 1,50. 
Entrate Offerte in chiesa 431,74\Altre offerte 145,00\Stampa 15,70\Visita malati 50,00\Per lavori 586,80\Uso centro parr. 50,00\Per lampada 10,00. 

 



 

PREGHIERA NELLA NOTTE 
 

So cos’è la notte, Signore, 
l'ho incrociata molti giorni della mia vita. 

So cos'è la fatica, la sofferenza e la malattia. 
So cos'è il dubbio, il vuoto, la solitudine. 
So cos'è la colpa, l'errore, il peccato. 

So cos'è l'inganno, il tradimento, la maldicenza. 
So cos'è l'amarezza, la delusione, la nostalgia. 

So anche che nella tua croce 
sono racchiuse tutte le croci del mondo. 
So che tu sai ascoltare ogni dolore umano, 

sai abbracciarlo e consolarlo, 
perché nei tuoi occhi c'è la certezza della risurrezione. 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Scrive alla rubrica di posta dei lettori di un grande quotidiano Maurizio, dalla provincia di Brescia: «Ho trentanove anni, sono ex quasi di tutto: 
ex marito, ex padre, ex figlio, ex lavoratore, ex cocainomane. La mia vita, fino a due anni fa, era tutto questo. Poi la rivelazione della mia de-
bolezza ha distrutto tutto. Perfino gli affetti più cari. Così sono passato da uno status di tranquillità normale, fatta anche di bei momenti, di vero 
amore, a un incubo terrificante. Senza affetti, senza allegria, senza soldi. Giorni lunghi e disperati, sdraiato sul letto, al buio, il telefono stac-
cato, gli occhi sbarrati fissi al soffitto. La voglia di farla finita ha cessato di esistere quando, una fredda mattina di dicembre, hanno trovato 
Bruno, un mio vicino di casa, impiccato a un'inferriata. Bruno era uno dei pochi che durante la crisi mi rivolgeva qualche attenzione. A volte l'in-
contravo per strada col suo cane. I nostri occhi si incrociavano, carichi di significato. Io comprendevo in pieno il suo disagio, perché era anche il 
mio. Non so cosa sia scattato in me, quando l'ho visto appeso a quell'inferriata, ho deciso di vivere. Sono corso a casa, col fiatone e con le la-
crime calde ho spalancato le finestre chiuse da alcuni mesi, ho rivolto lo sguardo al cielo e ho pianto, come mai nella mia vita. Dolcemente sfi-
nito ho rivisto mia madre e le ho chiesto di perdonarmi. Ho risentito mia figlia al telefono e ho pianto ancora. Ho scoperto la forza rigenerante 
delle lacrime: sono l'anima che si ribella. Ora non vedo più segni di morte. Ho rialzato la testa».   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


