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CHI CI FARÀ ROTOLARE VIA LA 
PIETRA? 

 
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Gia-
como e Salòme comprarono oli aromatici per andare a 
ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, 
vennero al sepolcro al levare del sole. 
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra 
dall'ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osserva-
rono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse 
molto grande. 
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla de-
stra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli 
disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazare-
no, il crocifisso. è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pie-
tro: "Egli vi precede in Galilea. là lo vedrete, come vi ha 
detto"» (Vangelo di Marco, 16,1-11) 
 
I due brani del Vangelo di Marco qui riportati aprono e 
chiudono la Settimana Santa: dalla Domenica delle Palme 
fino a Pasqua saremo portati, nella liturgia della Settima-
na santa, ad essere alla presenza degli ultimi momenti del-
la vita di Gesù, e della sua morte e resurrezione. 
Tanti uomini e donne, a quel tempo, hanno visto e vissuto 
quei momenti della vita di Gesù con stati d’animo e atteg-
giamenti molto diversi tra loro. Ciascuno di noi, nei tempi 
e nei momenti della propria vita, può sentirsi più vicino 
all’uno o all’altro, e così fare esperienza della propria vici-
nanza o lontananza, paura o attrazione, interesse o indiffe-
renza, titubanza o slancio nei confronti di Gesù. E’ espe-
rienza da fare sempre, con il Vangelo in mano, nel silenzio 
e nella preghiera, e celebrando i vari riti e le varie liturgie. 
 
Nel tempo difficile che stiamo vivendo proviamo ad imme-
desimarci nelle donne che si recarono al sepolcro di buon 
mattino, al levar del sole. La loro domanda - “chi ci farà 
rotolare via la pietra?” - è forse oggi la nostra domanda. 

Cosa e chi rotolerà via le pietre 
che ostruiscono il nostro cammi-
no, la nostra vita, i nostri desi-
deri? 
Sono tante le pietre che 
ostruiscono le nostre vite 
oggi: molte non dipendono 
da noi, ma dalla situazione 
che viviamo. Stiamo atten-
dendo che alcune pietre ven-
gano finalmente rotolate via. In questa attesa non dobbia-
mo disperare, non dobbiamo reagire di pancia, dobbiamo 
mantenere una fiducia di fondo negli altri, anche in chi, 
per le responsabilità che ha, sta cercando di fare del pro-
prio meglio per gestire la situazione. E in tutto, dobbiamo 
confidare in Dio, che non abbandona mai i suoi figli. 
Altre pietre invece dipendono da noi, magari sono lì da 
tanto tempo, o sono arrivate recentemente, inaspettata-
mente, improvvisamente, oppure lentamente si sono accu-
mulate, fino a ostruire completamente le vie della vita. 
La domanda è giusta: “chi farà rotolare via le pietre?” Chi 
mi aiuterà? Chi mi libererà? Io ce la farò? Avrò la forza 
per superare questa difficoltà? Dove troverò questa forza? 
Di fronte ad ogni nostra pietra è giusto cercare le risorse 
proprie per poterla spostare, perché Dio ci aiuta anche 
così, proprio dandoci talenti, risorse, forza per far rotolare 
via le nostre pietre. 
E però, nello stesso tempo, anche per noi è vero quel che è 
accaduto alle donne: “osservarono che la pietra era già 
stata fatta rotolare, benchè fosse molto grande”. Il Signo-
re, risorto e vivo, è già all’opera nelle nostre vite concrete, 
per rotolare via le pietre, nei modi più svariati, anche at-
traverso i fratelli e le sorelle che ci mette accanto.  
 
A Pasqua siamo alla presenza ancora di questo miracolo, 
della potenza di Gesù che vince la morte e ci restituisce 
sempre la vita, rotolando via ogni pietra del cuore. 

+ Dal Vangelo secondo Marco (11,1-10) 
 
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfa-
ge e Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate 
nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in 
esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno 

è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: 
“Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma 
lo rimanderà qui subito”». 
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori 

sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: 
«Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come 
aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli 
ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla 
strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che 
precedevano e quelli che seguivano, gridavano: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!  
Osanna nel più alto dei cieli!».  

BUONA PASQUA DI RISURREZIONE 



Don Marco: cagol.marco@gmail.com 3386202290 
Segreteria Parrocchiale: 049.713571 

Scuola dell’Infanzia:  049.713730 

FONDO DI SOSTEGNO SOCIALE  
SAN BARTOLOMEO 

Con questo bollettino diamo 
il primo rendiconto dell’uti-
lizzo del Fondo di sostegno 
sociale San Bartolomeo, nato 
per andare incontro alle ne-
cessità di persone e famiglie 
della nostra comunità, in par-
ticolare in questo tempo di 
fragilità. 
La colletta per il Fondo, lan-
ciata in Avvento,  e le diverse 
iniziative di solidarietà svolte 
a distanza, hanno fruttato la 

cifra complessiva di € 17.640,64 comprensiva del 

contributo diocesano. 
Il Comitato per il Fondo si è ritrovato più volte, an-
che a distanza, e si è costantemente scambiato infor-
mazioni per arrivare a determinare gli aiuti da eroga-
re. 
Alla data del 26 marzo 2021 sono stati erogati com-

plessivamente 3.935,16. 
Questo il dettaglio delle erogazioni: 
Sostegno per utenze gas: € 1.226,24 
Sostegno per utenze luce: € 968,98 
Sostegno per affitti: € 800 
Sostegno per retta scuola infanzia: € 640 
Prestiti per spesa alimentare: € 300. I prestiti per 
spesa alimentare sono già interamente rientrati. 
Facciamo presente che le bollette non vengono mai 
pagate interamente, ma c’è sempre una comparteci-
pazione del beneficiario. 
Nel mese di gennaio sono stati donati buoni spesa 
per un totale di € 105, di cui già consegnati per un 
totale di €75,00. E’ stata donata una spesa di carne 
per una famiglia. 
Nel complesso sono state aiutati una o più volte 18 
nuclei famigliari. 
 
Un ringraziamento cordiale a tutti coloro che hanno dato 
il proprio contributo.  
Nel sito della parrocchia si trovano tutte le informa-
zioni riguardanti il Fondo, come accedervi e per quali 
necessità. 

ALCUNE NOTE SULLA VITA ECONOMICA 
DELLA PARROCCHIA  

E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARROCCHIALE 

Con questo bollettino consegniamo a tutte le fami-
glie anche la busta pasquale. Siamo consapevoli che 
la situazione per molti non è facile, e nessuno viene 
misurato per quanto può dare o non dare. 
In attesa di un rendiconto completo dell’anno 2020, 
anticipiamo alcune note sulla situazione economica 
parrocchiale. 
Questo il rendiconto definitivo delle buste di Natale: 
buste raccolte n° 180, totale raccolto € 5.023,70. Le 
buste raccolte a Pasqua serviranno ancora per con-
tribuire alle attività della parrocchia e soprattutto 
per accantonare le somme per ridurre il debito par-
rocchiale, che ad oggi ammonta a € 212.135,07 
(dall’1 gennaio 2021 si è riusciti a ridurlo di € 
21.516,46, grazie al contributo di molti). 
In questi mesi è stato necessario fare alcuni lavori di 
manutenzione nella foresteria, nella chiesa (lo scarico 
delle grondaie presentava delle criticità dal lato cam-
panile, e si è dovuta sistemare la parte alta della ram-
pa di accesso al sagrato in quanto aveva delle lastre 
sconnesse); è ancora in corso la verifica periodica del-
la sicurezza dell’impianto elettrico del centro parroc-
chiale, e si è provveduto a fare il punto sul funziona-
mento degli impianti di riscaldamento di centro par-
rocchiale e canonica, avviando anche una riflessione 

sulla gestione, per capire come rendere sempre più 
efficiente e sostenibile il funzionamento. 
Nelle prossime settimane saranno necessari alcuni 
lavori di sistemazione della muratura della chiesa nel 
punto di congiuntura con il campanile. Per questi 
lavori avremo anche un piccolo contributo del Co-
mune di Padova. 
Ringraziamo una persona della comunità che ha pa-
gato interamente la riparazione della rampa di acces-
so alla chiesa, un papà e suo figlio che hanno provve-
duto a sistemare le porte del campetto sul retro della 
chiesa, e i volontari del Noi che hanno sistemato la 
siepe, e hanno fatto molti altri lavoretti di manuten-
zione spicciola. 
Una parola va spesa sulla Scuola dell’Infanzia. L’e-
state scorsa don Massimo aveva dato il via libera ai 
lavori di ristrutturazione del primo piano dell’edifi-
cio, dove c’erano gli alloggi delle suore, per ricavarne 
un refettorio per i bambini: un progetto che giaceva 
da anni nel cassetto. I lavori sono stati svolti in que-
sti ultimi mesi. La Scuola ha ricevuto un contributo 
dalla Fondazione Cariparo per tali lavori, che coprirà 
gran parte della spesa. Il resto verrà coperto con fon-
di propri. In uno dei prossimi bollettini verrà rendi-
contata nel dettaglio tutta l’operazione. 
La Scuola è una componente preziosa della nostra 
parrocchia, e anch’essa ha bisogno del nostro soste-
gno ideale. Dedicheremo alcune iniziative anche al 
suo sostegno materiale. 

La tua donazione sara’ 
piu’ semplice 



Domenica  28 Marzo  
DOMENICA DELLE PALME E  

DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 9.30 - Messa per la comunità 
ore 11.00 - Messa per la comunità 
ore 16.30 - Inizio delle quarant’ore: adorazione fino alle 18.15 
ore 18,30 - Messa per la comunità 
 

Lunedì Santo 29 Marzo   
ore 8.30 - 12.00  - “Quarant’ore” - Adorazione eucaristica 
ore 16.00 - S. Messa 
ore 16.30 - 20.30 - “Quarant’ore” - Adorazione eucaristica 
Martedì  Santo 30 Marzo  
ore 8.30 - 12.00  - “Quarant’ore” - Adorazione eucaristica 
ore 16.00 - S. Messa  
ore 16.30 - 20.30 - “Quarant’ore” - Adorazione eucaristica 
Mercoledì Santo  31 Marzo  
ore 18.30 - Messa per Paccagnella Stefano (1° anniv.), Anna e 
Antonio; Marcello, Provvidenza e tutti i def.ti; Sabina Passante 
(settimo) 
ore 21.00 - Via Crucis diocesana sul canale youtube della Dio-
cesi 

TRIDUO PASQUALE 
 

Giovedì Santo 1 Aprile  
Giovedì della Cena del Signore 

Al mattino il Vescovo, in Cattedrale, benedice gli Olii santi 
che serviranno per i Sacramenti 

ore 16.00 Messa per la 5° elementare e la 1° media 
(è possibile partecipare a questa messa,  

ma la priorità dei posti sarà per i ragazzi e i loro genitori) 
ore 20.00 - Messa della “Cena del Signore” 

 

Venerdì Santo 2 Aprile  
Venerdì della Passione del Signore 

Durante la giornata è possibile sostare in preghiera  
davanti all’altare della reposizione (tabernacolo) 

ore 20.00 - Liturgia della “Passione del Signore” 
 

Sabato Santo 3 Aprile  
La Chiesa, in questo giorno,  

sosta in silenzio presso la il sepolcro del Signore 
Durante la giornata è possibile sostare in preghiera in chiesa,  

davanti alla croce 
 

ore 20.00 - Veglia Pasquale 
 

Domenica 4 Aprile 
PASQUA di RISURREZIONE  

ore 8.00 - Messa di Pasqua 
ore 9.30 - Messa di Pasqua 

ore 11.00 - Messa di Pasqua 
ore 18.30 - Messa di Pasqua 

 
Lunedì 5 aprile (dell’Angelo) 
ore 10.30 - Messa per Annamaria Segafreddo; Maria Miotto, Ales-
sandro e Giuseppe Marcato 

Domenica delle Palme (28 marzo) 
dalle 16.45 alle 18.00 

 
Lunedì e Martedì Santo  

(29 e 30 marzo) 
dalle 8.30 alle 9.30  

e dalle 16.30 alle 19.30 
 

Venerdì Santo (2 aprile)  
dalle 16.00 alle 19.00 

 
Sabato Santo (3 aprile) 

dalle 9.30 alle 12.00  
e dalle 15.30 alle 19.00 

 
(il giorno di Pasqua NON si confessa)  

Il tempo che viviamo ci costringe a limitare 
al massimo i momenti comunitari di pre-
ghiera. Potremo ritrovarci solo per le cele-
brazioni liturgiche. 
Durante la Settimana santa è però possibile 
vivere l’adorazione personale in chiesa, 
durante le cosiddette “quarant’ore” (cfr. 
orari a lato), e la preghiera personale in 
chiesa, il venerdì e il sabato santo, a partire 
dalle ore 7.00 per tutta la giornata. 
 
Se vieni in chiesa, ti suggeriamo di portare 
con te il tuo libro dei Vangeli, e leggere 
con calma, anche più volte, i capitoli 14, 15 
e 16 del Vangelo di Marco. 
Di volta in volta fermati su una parte, se-
gnati una parola, contempla le azioni, le 
parole, i silenzi di 
Gesù. Lasciati coin-
volgere, fissa in si-
lenzio l’Eucaristia o 
il crocifisso, e poi 
esprimi la tua pre-
ghiera, con parole 
tue, al Signore, pre-
sente accanto a te. 
 
Non dimentichiamo poi la bellezza della 
preghiera in famiglia, che abbiamo im-
parato ad apprezzare lo scorso anno! 
 

NOTA BENE 
Durante le celebrazioni saremo invitati al rigoro-
so rispetto di tutte le normative anti-covid, tra 
cui quella del numero massimo di posti in chie-
sa, che sono circa 180. Al raggiungimento del 
numero massimo, saremo invitati dai volontari a 
scegliere una celebrazione successiva. 



OTTAVA DI PASQUA 
Lunedì 05 Aprile  (dell’ANGELO) 
ore 10,30 - Messa per Annamaria Sega-
freddo; Maria Miotto, Alessandro e Giu-
seppe Marcato; 
Martedì  06 Aprile - ottava di Pasqua 
ore 18.30 - Messa per Adriano Zampie-
ri; secondo intenzione 
Mercoledì 07 Aprile 
ore 18.30 - Messa per le anime 
Giovedì 08 Aprile  
ore 18.30 Messa per Enzo Giosmin; 
Venerdì 09 Aprile 
ore 18.30 - Messa per gli ammalati 
Sabato 10 Aprile 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Artu-
ro Marcato; Marcello, Provvidenza e 
tutti i def.ti 

Domenica  11 Aprile  

II DOMENICA DI PASQUA 
Ore 7.45 - Lodi mattutine 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 18,30 - Messa per Pino Volanti;  
Agnese Storti (10° anniv.) 
 
Mercoledì 24 marzo abbiamo dato il sa-
luto cristiano a SABINA PASSANTE, di 
anni 71 
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Settimana dal 5 all’11 aprile 

Appuntamenti  Parrocchiali 
Mercoledì 7 aprile 
Ore 19.00 Consiglio per la gestione economica 
Giovedì 8 aprile 
Ore 15.00 Caritas parrocchiale 
Ore 20.00 Corso in preparazione al matrimonio 
Sabato 10 aprile 
Ore 10.00 Incontro e confessioni per il gruppo di ragazzi di 1° 
media che riceveranno i Sacramenti il 17 aprile 
Ore 15.00 Incontro e confessioni per il gruppo di ragazzi di 1° 
media che riceveranno i Sacramenti il 18 aprile 

LE CELEBRAZIONI DEL VESCOVO CLAUDIO  
IN DIRETTA TELEVISIVA 

Alcune celebrazioni della Settimana Santa presiedute dal Vescovo saranno trasmes-
se sulle televisioni locali a vantaggio dei fedeli impossibilitati a frequentare la pro-
pria chiesa e come segno di unità della Chiesa locale.  
Le celebrazioni saranno visibili su Telenuovo, Tv 7 News e Tv 7 Triveneta con il 
seguente calendario:  

 
 Domenica delle Palme: ore 10.30, duomo di Candiana.  
 Giovedì della Settimana Santa: Messa del Crisma, ore 10, Cattedrale di Padova (canale you tube). 
 Giovedì Santo: Messa In Cena Domini, ore 15.45, Opera della Provvidenza.  
 Venerdì Santo, Celebrazione della passione del Signore: ore 15, chiesa dell’Ospedale di Padova  
 Veglia pasquale, Sabato ore 19, Cattedrale di Padova.  
 Messa del giorno, ore 10.15, Madonna Pellegrina in Padova 

COMUNIONE NELLE CASE AD ANZIANI E AMMALATI 
In questi giorni, compatibilmente con le norme anticovid, sto contattando tutte le persone 
che desiderano ricevere la Comunione in casa. Se qualcuno volesse aggiungersi, me lo fac-
cia sapere.  
Mi sto organizzando per rendere sempre più frequente e regolare la visita. Ho formato 8 
gruppi, e da dopo Pasqua ne visiterò uno o al massimo due a settimana, avvisando per 
tempo il gruppo che visiterò di volta in volta. Così facendo potrò visitare tutti almeno ogni 
due mesi. Ciascuno verrà informato rispetto a quale gruppo farà parte.  
E’ sempre possibile anche ricevere la Comunione dai ministri straordinari dell’Eucaristia, laici incaricati 
dalla parrocchia di svolgere questo ministero, ricevendo così più frequentemente la Comunione. 

Don Marco 

USO DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO PARROCCHIALE 
Durante il periodo di zona gialla avevo permesso ai ragazzi che me lo chiedeva-
no di entrare negli spazi aperti dietro il centro parrocchiale, raccomandando 
l’uso di mascherine, e ricordando che non sono permessi giochi di contatto. Mi 
è sembrata una scelta doverosa data la fatica che stanno vivendo i nostri ragazzi, e per 
dare un posto diverso dalla strada dove stare. Ai minori avevo chiesto di far firmare 
ai genitori un patto di corresponsabilità, nel quale precisavo alcune indicazioni. 
Con molto dispiacere, con il cambio di colore, ho dovuto chiudere l’accesso. 
Quando sarà possibile riapriremo, e chiederò se ci saranno genitori o adulti 
disponibili a presenziare qualche ora per assicurare la presenza di un adulto e il 
rispetto delle norme, fino a che non sarà possibile aprire il bar.                                  

Don Marco 


