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“Pregate, per non entrare in tentazione” 
    

 
 

 

Gesù, nei momenti più significativi della sua vita, prega. Nemmeno lui si sottrae a 
questa “fatica” ma vi si immerge completamente; la maggior parte delle volte si ritira in un 
luogo in disparte, solo, e vi rimane. Nel momento più drammatico e decisivo della sua 
Passione, chiede ai suoi discepoli di pregare e lui stesso, poi, prega. 

Sant’Agostino, commentando questo versetto afferma: “Che vuol dire: entrare nella 
tentazione, se non “uscire dalla fede”? La tentazione infatti progredisce nella misura che la 
fede regredisce e così viceversa” (cfr. Discorso 115). La tentazione non esclude la prova, 
ma la fede nell’affrontarla. 



 

 

Nella vita, prima o poi, ci si imbatte in una prova. Soprattutto quelle più dure e 
dolorose mettono in seria discussione la fede stessa; la grande e facile tentazione è quella di 
pensare che nulla abbia più senso e che la vita è persino inutile. Che fare? Che dire? 

Ricordo che una volta un uomo, provato fortemente, mi disse così: “Lei certo, padre, 
mi dirà di pregare. Ma la mia fede, in questo momento, non so dove sia… So solo che lo farò, 
ancora una volta. Non come rimedio per sistemare le cose, ma come capacità di stare nella 
realtà, bella e brutta, della vita”. 
 

+ Claudio, vescovo 

 

SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 20 marzo – le Palme 
SS. Messe con la benedizione degli ulivi e processione:  
a S. Andrea alle ore 9.00; a S. Benedetto (patronato vecchio) e S. Tomaso alle ore 10.00; in 
Cattedrale alle ore 10.30; a S. Nicolò e Servi alle ore 11.30. 
Cattedrale, ore 15.00: Giubileo dei Ragazzi con la presenza del vescovo Claudio; partenza 
da Piazza delle Erbe e conclusione in Basilica con il passaggio della Porta della Misericordia. 
Lunedì 21 marzo 
Solenne Adorazione Eucaristica (40 ore): 
a S. Canziano dalle ore 9.30 alle ore 11.30; in Cattedrale dalle ore 16.30 alle ore 19.00; a S. 
Benedetto dalle ore 17.00 alle ore 18.00; a S. Tomaso dalle ore 17.30 alle ore 18.30; a S. 
Nicolò dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Durante il tempo di adorazione i sacerdoti sono 
disponibili per le confessioni. 
Cattedrale, Sala Barbarigo, ore 17.00: “Gemme di speranza e cambiamento sociale” in 
ricordo di don Giovanni Nervo e don Giuseppe Pasini; conclusione con la S. Messa alle ore 19.00 
presieduta dal vescovo Claudio. 
Martedì 22 marzo 
Solenne Adorazione Eucaristica (40 ore): 
a S. Canziano dalle ore 9.30 alle ore 11.30; in Cattedrale dalle ore 16.30 alle ore 19.00; a S. 
Benedetto dalle ore 17.00 alle ore 18.00; a S. Tomaso dalle ore 17.30 alle ore 18.30; a S. 
Nicolò dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Durante il tempo di adorazione i sacerdoti sono 
disponibili per le confessioni. 
Cattedrale, ore 18.00: Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica 
Mercoledì 23 marzo 
Cattedrale, ore 16.30: catechesi per i ragazzi di 5^ elementare 
S. Tomaso, dalle ore 17.30 alle ore 18.30: Solenne Adorazione Eucaristica (40 ore) 
Sarmeola, Opera della Provvidenza S. Antonio, ore 19.30: Via Crucis diocesana per i Giovani 
presieduta dal vescovo Claudio. 
Giovedì 24 marzo 
Cattedrale, ore 10.00: S. Messa crismale presieduta dal vescovo Claudio con la benedizione 
degli olii e il rinnovo delle promesse sacerdotali. 



 

 

 

        TRIDUO PASQUALE 
 

Il Triduo Pasquale è il centro dell’anno liturgico; in modo particolare la Veglia Pasquale è il 
compendio e il culmine dell’itinerario di iniziazione sacramentale. Per questo invitiamo tutti i 
fedeli – specialmente i residenti nelle parrocchie dell’Unità Pastorale - a partecipare alle 
celebrazioni che si terranno in Cattedrale presiedute dal vescovo Claudio. Altre 
opportunità celebrative, in orari diversi, vengono offerte in via eccezionale nelle varie parrocchie 
per favorire la partecipazione di bambini e anziani.  

 
 24 marzo – GIOVEDI’ SANTO. CENA DEL SIGNORE 
S. Messa vespertina “in Cena Domini”: a S. Nicolò alle ore 17.00 (per i bambini); a S. Andrea 
alle ore 18.15; a S. Benedetto, S. Tomaso, Servi alle ore 18.30; a S. Nicolò alle ore 19.00. 
In Cattedrale alle ore 20.30 presieduta dal vescovo Claudio con il rito della lavanda dei piedi 
ad alcuni volontari Caritas. 
 
25 marzo – VENERDI’ SANTO. PASSIONE DEL SIGNORE 
Cattedrale, ore 8.00: preghiera delle Lodi presiedute dal vescovo Claudio. 
Via Crucis: alle ore 15.00 a S. Andrea, S. Benedetto, S. Nicolò (per i bambini), S. Tomaso, 
Servi (Via Matris). 
Celebrazione della Passione del Signore: a S. Andrea alle ore 18.15; a S. Benedetto, S. 
Tomaso, Servi alle ore 18.30; a S. Nicolò alle ore 19.00. 
In Cattedrale alle ore 20.30 presieduta dal vescovo Claudio.  
 
26 marzo – SABATO SANTO 
Cattedrale, ore 8.00: preghiera delle Lodi presiedute dal vescovo Claudio. 
Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore: a S. Andrea alle ore 18.15; a S. Benedetto, 
S. Tomaso, Servi alle ore 18.30; a S. Nicolò alle ore 19.00. 
In Cattedrale alle ore 21.00 presieduta dal vescovo Claudio con l’Iniziazione Cristiana di 
quattro adulti eletti.  
 

27 marzo – DOMENICA DI PASQUA 
SS. Messe: in Cattedrale alle ore 9.00 – 10.30 presieduta dal vescovo Claudio – 12.00 – 19.00 – 
20.00; a S. Andrea alle ore 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; a S. Benedetto alle ore 10.00 – 11.30; 
a S. Nicolò alle ore 10.00 – 11.30 – 19.00; a S. Tomaso alle ore 8.30 – 10.00 – 18.30; ai Servi 
alle ore 10.00 – 11.30 – 17.15; a S. Clemente alle ore 11.30; a S. Canziano alle ore 18.30. 
In Cattedrale alle ore 18.00 il vescovo Claudio presiede la preghiera dei Vespri con la presenza 
dei neofiti di tutta la diocesi. 
 
28 marzo – Lunedì di Pasqua 
SS. Messe in Cattedrale alle ore 11.00 e 19.00; a S. Benedetto e S. Nicolò alle ore 10.00; a S. 
Andrea alle ore 18.15; a S. Tomaso e Servi alle ore 18.30. 



 

 

 


