
14 aprile - VENERDÌ SANTO 
giornata indicata per il digiuno e l’astinenza 

ore 16.00 Celebrazione della Passione del Signore a SANT’ANNA. 
ore 17.00 Celebrazione della Passione del Signore al DUOMO. 
ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore a TOGNANA. 
  Celebrazione della Passione del Signore al SANTUARIO. 
ore 20.30 Celebrazione della Passione del Signore a PIOVEGA. 
ore 21.00 Via Crucis cittadina (inizio in Santuario e conclusione in Duomo) 
 

15 aprile - SABATO SANTO 
giornata indicata per il silenzio e la riflessione 

 

15 aprile - nella NOTTE SANTA 
ore 20.00 Veglia Pasquale a PIOVEGA 
ore 21.00 Veglia Pasquale al DUOMO, a SANT’ANNA, 
     al SANTUARIO e a TOGNANA 
 

16 aprile - DOMENICA DI PASQUA 
 

BUONA 
PASQUA! 

 
I ragazzi della catechesi riportano in 
chiesa il SASSO decorato durante 
la Quaresima. 

DISPONIBILITÀ DELLE CONFESSIONI 
Duomo: lunedì, martedì e mercoledì santo dalle 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.30; 
     giovedì, venerdì e sabato santo dalle 8.15 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. 
Madonna delle Grazie: mercoledì e giovedì santo dalle 15 alle 19; 
          venerdì santo dalle 10 alle 12; 
          sabato santo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Piovega: giovedì, venerdì e sabato santo dalle 16 alle 18. 
Sant’Anna: mercoledì santo dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.00; 
            giovedì santo dalle 15.30 alle 19; 
            venerdì e sabato santo dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. 
Tognana: sabato santo dalle 15.30 alle 18.30. 

Sett imana Santa 2017  
La Settimana Santa è un’occasione unica per dedicare a Dio, ai 
fratelli della comunità cristiana e a se stessi un tempo di ascolto, 
meditazione, accoglienza e conversione. Ogni parrocchia della 
nostra Unità Pastorale vivrà le celebrazioni pasquali. La condivi-
sione di questi appuntamenti è un mezzo per aumentare la co-
munione fra di noi. 

BUONA SETTIMANA SANTA! 

 

11 aprile - MARTEDÌ SANTO 
Alle ore 21.00, nella chiesa di Sant’Anna, viene proposta LA BUONA NOVELLA, 
un’interpretazione contemporanea della vita e della passione di Gesù, tra canzoni di F. 
De Andrè , riflessioni e immagini. 
 

12 aprile - MERCOLEDÌ SANTO 
Alle ore 21.00, nella chiesa di Sant’Anna si tiene la CELEBRAZIONE DELLA MISERI-
CORDIA per giovani e adulti: un’opportunità di riflessione personale, di ascolto, di silen-
zio, di benedizione e di misericordia per la propria vita. 
 

13 aprile - GIOVEDÌ SANTO 
ore 10.00 S. Messa Crismale in Cattedrale a Padova. 
ore 16.00 S. Messa per quanti non possono partecipare la sera a SANT’ANNA. 
ore 17.00 S. Messa per quanti non possono partecipare la sera al DUOMO. 
ore 20.30 S. Messa nella Cena del Signore a PIOVEGA. 
ore 21.00 S. Messa nella Cena del Signore al DUOMO, al SANTUARIO, 
                a TOGNANA e a SANT’ANNA. 
 

ADORAZIONE DELLE QUARANT’ORE 
Duomo: lunedì, martedì e mercoledì santo, dalle 8 alle 22. 
Madonna delle Grazie: lunedì e martedì santo, dalle 15.30 alle 20. 
Sant’Anna: martedì e mercoledì santo, dalle 8 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. 
Tognana: lunedì santo, dalle 18.30 alle 19.30, e martedì santo, dalle 18 alle 20. 

ADORAZIONE NOTTURNA 
Dalle ore 22.00 di giovedì santo 24 marzo alle ore 
8.00 di venerdì santo 25 marzo è possibile sostare 
in adorazione del Santissimo Sacramento riposto 
nella Chiesuola del Duomo. 


