
Orario Celebrazioni eucaristiche 
 

Feriali   ore 7 (da lun. al ven. - Madri Canossiane) - 8.30 - 18.30; 

Festive  Sabato sera ore 18.30;  

  Domenica ore 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11 - 16.30 - 18.30. 

 

Canonica 

P.zza XX Settembre, 51 – 35026 Conselve - tel. 049 5342748 
conselve@diocesipadova.it 
 

Patronato Parrocchiale - Padri Canossiani 

via Vittorio Emanuele II, 25   tel. 049 5384030  
 

Centro Sociale Parrocchiale    tel. 049 5384146                                         
 

Istituto Madri Canossiane    tel. 049 5384032 

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

Prossimi appuntamenti 

 
 
 

SETTIMANA DI FRATERNITA’ 
28 marzo-3 aprile 
 
CRESIME  
Domenica 10 APRILE 
 
VEGLIA DI PREGHIERA 
per il LAVORO 
venerdì 29 aprile 
al Santuario di Terrassa 
 
Incontro formazione sociale 
sulla Laudato si 
Venerdì 6 maggio 
 
EUCARISTIA  
DI PRIMA COMUNIONE 
Domenica 8 maggio 
 
VEGLIA DI PENTECOSTE 
Sabato 14 maggio  
 
RACCOLTA FERRO PRO MISSIONI   
Domenica 15 maggio 
 
 

CORPUS DOMINI  
RINGRAZIAMANTO per il  
cammino di catechesi 
Domenica  29 maggio 
 
PUGLIA dal 1 al 7 giugno 
 
SACRO CUORE DI GESU’ 
3 giugno 
 
FESTA DI S. EUROSIA  
Domenica 10 luglio al Palù 
 
FESTA MADONNA DELLA NEVE 
5-6 agosto 
 
FESTA DI S. LORENZO 
10-14 agosto 
 
FESTA DI SANT’AGOSTINO 
Domenica 28 agosto 
 
PELLEGRINAGGIO  A ROMA 
Dal 7-9 ottobre 

20 - 28 MARZO 2016 
 

SETTIMANA SANTA E PASQUA 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
Conselve - Palù 

  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ti salutiamo, Croce di Cristo! 
 

Ti salutiamo, Croce di Cristo, 
legno che ha portato il suo corpo donato per noi 

arca della nuova ed eterna alleanza 
trono e altare dove Cristo, re e sacerdote regna per sempre. 

 
Ti salutiamo, Croce di Cristo, 

documento che sigilla e conferma 
il riscatto che Cristo ha pagato per noi 
per liberarci per sempre dal peccato. 

 
Ti salutiamo, Croce di Cristo, 

dove viene immolato l'Agnello di Dio 
colui che prende su di sé il nostro peccato 

e lo estirpa dal mondo e dal cuore dell'uomo. 
 

Ti salutiamo, Croce di Cristo, 
speranza di un'umanità nuova, liberata dal peccato, 

uomini e donne disposti a riconoscersi come fratello e sorella 
per la potenza di chi, su di te inchiodato, ha donato la vita. 

 
Ti salutiamo, Croce di Cristo, 

che appari a noi spoglia e nuda: 
sei la conferma che lui è risorto, è vivo 
sei la certezza che lui è il re vittorioso 

donato dal Padre per redimere i fratelli. 
 

Buona Pasqua a tutti! 



•S. Messe ore 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11 -16.30 - 18.30 

•ore 9.10  - Benedizione dei rami (in Patronato) e  
                    processione verso il Duomo  
                     - ore 9.30 Eucaristia 

•Nel pomeriggio a Padova Festa diocesana delle Pal-
me per i ragazzi dell’ACR   

 
 
 

 
 
 
 

•S. Messe ore 8.30 e 18.30 

•ore   9.00 - Adorazione eucaristica (fino alle 12) 

•ore 15.00 -  ripresa dell’adorazione eucaristica 

• ore 17.50 -  Vespri e benedizione 

• Confessioni tutta la giornata 

 
 
 
 

•S. Messe ore 8.30 e 18.30 

•ore   9.00 - Adorazione eucaristica (fino alle  12) 

•ore 15.00 -  ripresa dell’adorazione eucaristica 

•ore 17.50 -  Vespri e benedizione 

•Confessioni tutta la giornata 

•ore 20.45 -  Via Crucis, animata dagli adolescenti e 
dai giovani. (In caso di pioggia la Via Crucis si terrà in 
chiesa sempre con inizio alle ore 20.45). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•S. Messe ore 8.30 e 18.30 

•Confessioni dalle ore 9 alle ore 12. 

•Confessioni dalle 15.30 alle 18.30 

 
ore 20.45-22.00: Tempo per celebrare il sacramento 
della riconciliazione (si inizia con una breve Celebra-
zione della Parola).   

 
DOMENICA  
delle PALME 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUNEDÌ  
SANTO  

21 marzo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MARTEDÌ  
SANTO  

22 marzo 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
MERCOLEDÌ 

SANTO  
23  marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA  Il tuo 5 x 1000 

Patronato  

di Conselve 
 Codice Fiscale  

92000220282 
 

 

• Se fai il MODELLO UNICO o il 730 indica il codice fiscale al tuo 
consulente.  

• Se hai solo il CUD puoi presentarlo nei seguenti punti di raccol-
ta entro il 31 maggio: 

⇒  In Canonica al mattino  
⇒ In bar del Patronato  

⇒ In Centro Sociale  
  

C
ir

c
o

lo
 

Campiscuola  2016 
 

4-5 elementare:  10-16 luglio Laggio di Cadore (BL) 
1-2 media:   7-13 agosto Comano Terme (TN) 
3 media: 31 lug -7 ago Borca di Cadore (BL) 
1-2 superiore   3-9   luglio Boscoverde (BL) 
3 superiore 15-21 agosto circa (da definirsi) 

Inizia l’organizzazione 
della GMG Cracovia 2016! 

L’evento, aperto ai giovani dai 18 ai 30 anni, durerà 
dal 19 luglio al 1 agosto. Il gruppo di riferimento per 

prepararci a questo evento è il gruppo Giovani di Conselve. Come grup-
po abbiamo già consegnato le iscrizioni, ma in diocesi è possibile iscriversi 
fino al 22 aprile. Se qualcuno è interessato a partecipare, contatti al più 
presto don Alberto (339 885 6541). 



 

 

Settimana di fraternità  
per i giovani 

 
Nella settimana dopo Pasqua, da lunedì 28 marzo a domenica 3 

aprile, alcuni giovani della nostra comunità vivranno in patronato 
l’esperienza della fraternità. Vivranno insieme, accompagnati da 
padre Ramil, don Alberto e dagli animatori del gruppo giovani, 
condividendo la loro vita quotidiana e alcuni momenti di preghiera 
e di formazione. Vogliamo accompagnarli con l’affetto e la pre-
ghiera, perché possa essere un’esperienza che plasmi il loro essere 
cristiani e li aiuti ad avvicinare la loro vita alla loro fede. 
Chi volesse può anche aiutarli concretamente: a partire dai gior-
ni prima e per la durata della fraternità, se avete verdura fresca o 
generi alimentari (quali pasta, latte ecc…) che volete donare per 
aiutare quest’esperienza, potete portarli in patronato. Ve ne saremo 
davvero grati! Affidiamo i nostri giovani al Signore e facciamo lo-
ro i nostri migliori auguri! 

     Concerto Spirituale 

        Voce et Organo 
Domenica 20 marzo 

Duomo S. Lorenzo ore 20.45 (ingresso libero) 

Musiche di J. S. Bach, T. L. da Vittoria, G. P. da Palestrina, 

M. Duruflè, Ghedini, G. B. Pergolesi, D. Buxtehude, L. Vier-

ne, L. Webber, A. Bruckner, M. Fabbian 

Sant’Eurosia Chorus  
diretto da M. Giovanna Lazzarin 
soprano M. Giovanna Lazzarin 

Organista M. Fabbian 

GIOVEDÌ  
SANTO  

24 marzo 

 

 

 

VENERDÌ  
SANTO  

25 marzo 
 

SABATO 
SANTO  

26 marzo 
  

 
 

 

 

PASQUA 
di Risurrezione 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

LUNEDÌ  
di PASQUA  

•ore 8.00  - Celebrazione delle Lodi   

•ore 10.00 - S. Messa del Crisma in Cattedrale 

•ore 15.30 - Preghiera con i fanciulli (in Duomo) 

•Confessioni dalle ore 16.00 alle 19.00 
 

 

Triduo Pasquale 
del Signore mor to , 
sepol to e ri sor to  

ore 21 - S. Messa in Cena Domini 
 

Al termine della celebrazione: tempo di adorazione   
 

Tutti siamo invitati a partecipare a questa unica cele-
brazione eucaristica del giorno.  
 
  

Giorno di digiuno e astinenza 

•ore 8.00  - Celebrazione delle Lodi   

•Confessioni dalle 9 alle ore 12 e dalle 15.30 alle 19 

•ore 15.30 -  Via crucis con i fanciulli (in Duomo).  
 

ore 21 - Celebrazione della Passione del Signore  
 

Al termine della celebrazione:  preghiera silenziosa davanti alla 
Croce. 

 
 
 

Silenzio davanti  al sepolcro 

• ore 8.00 - Celebrazione delle Lodi  

• Confessioni dalle 9 alle ore 12 e dalle 15.30 alle 19 

• Confessioni al Palù dalle 15.30 alle 19  

 
 

D o m e n i ca  d i  Pa s q u a  
n e l l a  R i s u r re z i o n e  d e l  S i g n o re  

 

 

ore 21 - Veglia Pasquale nella Notte Santa 
 

Domenica 27 marzo  

• S. Messe: 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11.00 - 16.30 -18.30 

• Vespri solenni - ore 17.40 
• Al mattino Comunione a malati ed anziani 
 
 

• S. Messe: 7.30  e  9.30 in duomo - 11.00 al  Palù 
  



ADORAZIONE  EUCARISTICA DELLE QUARANTA ORE  
  

  È un momento di sosta  davanti  a Gesù, chiedendo per se stessi, per la propria 
famiglia, per  la comunità parrocchiale, per la chiesa e per il mondo intero.  
   Durante l’adorazione eucaristica  si potrà celebrare il sacramento della riconcilia-
zione.  

LUNEDÌ SANTO  
          TURNI DI ADORAZIONE 
  
 9.00  Fossalta, Albera, Buson, Sab-

bioni, Frateselle, S. Benedet-
to, Arre, Procurative, Fondà, 
Fiesso, Lazzara, Mons. Con-
tiero 

10.00  Aldobrandino, Cavour, Eroi 
di Cefalonia,  Del Mare, Doni-
zetti, Leoncavallo,  Montever-
di,  Malipiero, Pampaloni, 
Suman 

11.00  Marconi, Venezia, Traverso, 
Roma, Ruzzante, Martiri della 
Libertà, Q.re degli Alpini.  

 
15.00  Levà, S. Antonio, Badoelle, 

Ca’ Rossa, Matteotti, Bellan-
zon,  Moro,  Nenni, Carturan.  

16.00  Bisson, Tabacchi, Bigoline, 
Babale, Verdi, Palù, Boito, 
Puozzo, Trieste, Violato,  

         Romano.  
17.00  Padova, Fani, Magnolie, Ol-

mi, Salici, Schiona, Tigli, P. 
Berto, Bellini, Quartiere Do-
natori di Sangue.  

 
17.50 Vespri e benedizione 
18.30 S. Messa   
 

MARTEDÌ SANTO 
TURNI DI ADORAZIONE 

 
 9.00 Monte Grappa, Piave, Beolo, 

Fermi, Polonio, Rena, Ter-
rassa, Petrarca, Verga, 
Gaudenzio,  

 
10.00 Volta, Casette, Molin, Mons. 

Dal Prà, Mascagni, Puccini, 
Olmo, Pontecchio, Pertile, 
Rossini. 

   
11.00  Legnosa, Baston, Rose, S. 

Francesco, Gardenie, Or-
tensie, Mozart, Perosi, Vi-
valdi. 

   
15.00 Toscanini, Tartini, Gramsci, 

Gaibana, Madd. di Canossa. 
   
16.00  Einaudi, De Gasperi, Man-

frotto, S. Valentino, Mene-
ghini, XX Settembre, C. Bat-
tisti, Q.re Fornace. 

  
17.00  Vitt. Emanuele II°, Vettora-

to, Palazzi, Castello, Beg-
giato.  

 
17.50 Vespri e benedizione 
18.30 S. Messa 

 

 

LA CROCE OGGI 
 
 
 In odio alla fede. I particolari del massacro di Aden conducono a 
questa sola conclusione. È stata una strage decisa e attuata contro la sola 
presenza cristiana nello Yemen. Le suore uccise, e la cappella, il croce-
fisso, il tabernacolo, tutto metodicamente distrutto. Erano le 8,30 di ve-
nerdì 4 marzo mattina, e alla Mother Theresa’s House gli ottanta ospiti, 
vecchi e disabili, fra cui anche bambini, stavano facendo colazione. I ter-
roristi sono arrivati davanti all’edificio, che, nonostante le minacce già 
ricevute dalle suore, non era difeso nemmeno da un soldato. È stato faci-
lissimo entrare, armi in pugno, e sorprendere le quattro sorelle e il perso-
nale dell'istituto: cuoche, infermiere, volontari, sia yemeniti che etiopi, 
diversi dei quali cristiani, L’unica sopravvissuta alla strage è suor Sally, 
la superiora. Per un caso in quel momento si trovava in dispensa, e ha 
sentito l'autista che urlava, in inglese: «Nascondetevi, ci ammazzano», e 
poi uno sparo. L'uomo era già stato ucciso. La suora è rimasta, impietrita, 
dov'era, dietro a una porta, e incredibilmente gli assassini non l'hanno 
vista. «Vogliamo ammazzare i cristiani», ha gridato uno di loro. Poi tutti 
i presenti nella sala sono stati portati fuori, in giardino. Si sono sentite 
grida, e altri spari, cadenzati, uno dopo l'altro, e poi altri ancora, e poi il 
silenzio. Quando la polizia yemenita è arrivata, ha trovato sul terreno 
quindici morti: le suore e undici collaboratori. Questi ultimi sono stati 
tutti finiti con un colpo alla tempia, una autentica esecuzione. Le sorelle 
invece - suor Anselna, 57 anni, indiana, suor Margarita, 44 anni, ruande-
se, suor Reginette, 32 anni, pure ruandese, e suor Judith, 41 anni, keniota 
- sono state colpite al volto e sfigurate, e poi uccise. Cadute a terra, pro-
ne, il loro corpi sono stati calpestati, i volti schiacciati contro il suolo. Le 
suore indossano ancora, sopra la veste bianca, il grembiule blu con cui 
servivano i malati. Uccise nell'atto di servire i poveri. Compiuta la carne-
ficina, gli assassini, sono rientrati nell'istituto e sono andati nella cappel-
la, dove il salesiano Tom Uzhunnalil, 57 anni, stava pregando. Raffiche 
di spari, ancora: molti colpi, contro il crocefisso, sull'altare, sul taberna-
colo, nel quale non sono poi state trovate più le ostie consacrate. Il sale-
siano è stato rapito, e di lui non si hanno più notizie.  
 
         (da Avvenire) 


