Aria di Grest
Dal 14 al 24 giugno in Arcella ritorna il Grest!
I posti disponibili saranno 160: come ogni anno verrà data la
precedenza ai ragazzi che frequentano le attività della Parrocchia,
riservando per tutti gli altri una lista d'attesa.
Il costo è di 45,00 € a settimana per ciascun iscritto: in
caso di iscrizione per l'intero periodo e di più fratelli iscritti sono
previste delle agevolazioni. Sarà possibile iscrivere i ragazzi
attraverso il modulo Google disponibile sulla pagina web della
parrocchia: www.santuarioarcella.it
a partire dalle ore 09.00 di lunedì 11 aprile 2022
fino al raggiungimento del numero massimo previsto.
Per la partecipazione è OBBLIGATORIA l'iscrizione
all'Associazione "Noi" e la sottoscrizione di una liberatoria per la
pubblicazione di foto e video.
CALENDARIO SETTIMANALE
Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione generale.
Lunedi 11 aprile ore 21.00 e mercoledì 13 aprile ore 17.00

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE
Andretta Iria, ved. Daminato di anni 90
Capovilla Iolanda, di anni 95.
La nostra comunità parrocchiale prega perché trovino in Dio Padre
il dono della vita eterna e si fa vicino ai familiari invocando per loro
la consolazione della speranza cristiana
Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1 - 35132 Padova
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it
Facebook: www.facebook.com/arcellapd
ss. Messe feriali: 8.00 – 16.30 - 18.00;
ss. Messe pre - festive: 16.30 - 18.00
ss. Messe festive 8.30 - 10.00 - 11.30 - (17.00 Vespri) - 18.00 - 19.30
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I TRE GIORNI DELLA PASQUA.
Quella che stiamo per iniziare, è la settimana centrale e
più importante di tutto l’anno liturgico.
Potremmo dire che, come al centro del passare delle
stagioni c’è il sole, così al centro dell’anno liturgico c’è il ricordo
delle vicende della morte e Resurrezione di Gesù.
Infatti, questa settimana inizia con la domenica delle
Palme, che racconta l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme,
per poi proseguire con il racconto del tradimento di Giuda e
quindi della crocifissione e della Pasqua.
Il Triduo Pasquale è il tempo di tre giorni che va dal giovedì
santo alla Veglia pasquale.
Giovedì santo: ci ricorda l’istituzione dell’Eucarestia, del
sacerdozio e, nel gesto della lavanda dei piedi, il precetto del
servizio gratuito e amorevole dei fratelli.
Venerdì santo: per la chiesa non ha il senso di un giorno di
lutto, ma di un giorno di amorosa contemplazione della grandezza
dell’amore di Dio per noi: ci ha amati fino a morire per noi.
Sabato santo: è il giorno dell’attesa e del silenzio della
chiesa che attende nella fede e nella speranza l’avverarsi della
promessa: dopo tre giorni, risorgerò.

