
 Parrocchia di San Nicolo’ in Padova 
Via San Nicolò n. 6    35139  PADOVA  PD 
Tel. Ufficio e fax:  049/8762318      
Tel. Chiesa e Abitazione:  049/8752760        
Sito web:   www.sannicolo.padova.it   
E-mail:      paolino.bettin@sannicolo.padova.it   
 
 
 

Orario SS.Messe 
Dal Lunedì al Venerdì: ore 8:00 - 18:30  -  ore 18:10 S.Rosario e Vespero 
Sabato e prefestivi: ore 8:00 - 18:30 
Domenica e solennità: ore 8:30 - 10:00 - 11:30 -  19:00 
S.Confessione: ogni giorno dalle ore 08:00 alle 09:00.  
 Sabato e prefestivi dalle 16:30 alle 18:30  e a richiesta 
 
Le notizie sulla Parrocchia San Nicolò sono consultabili e scaricabili su  
www.sannicolo.padova.it -» Gli appuntamenti della settimana 

LUNEDÌ  e MARTEDÌ  SANTO  2 e 3 aprile 2012 
Giorni dedicati al culto Eucaristico secondo una antica tradizione nella nostra parrocchia. 

 
Così si svolgeranno le funzioni e i turni di adorazione Eucaristica: 
Lunedì Santo e Martedì Santo 2 e 3 aprile: ore 8:00 Celebrazione della S. Messa, seguirà l’esposizione del Pane Consa-
crato per l’adorazione per i Fedeli liberi in mattinata.  
Nel pomeriggio ore 15:30 celebrazione della S. Messa  -  Seguirà dalle ore 16 alle 19 l’adorazione al Pane Consacrato 
(Eucaristia) secondo i turni dei fedeli per via, come indicato nel cartoncino qui allegato. 
Se è possibile seguiamo l’indicazione dell’orario, ma ogni famiglia faccia comunque il possibile per passare in Chiesa an-
che nell'orario o giorno più confacente tra lunedì e martedì. 
Martedì santo ci sarà la possibilità dell’Adorazione anche dalle 21:00 alle 22:00 per quanti non possono durante la gior-
nata. 
È pure consuetudine di compiere una offerta pasquale, vedi busta allegata, per il culto liturgico dell’anno: manutenzione 
della biancheria per le celebrazioni - paramenti sacri - cera di candele - pulizie della Chiesa -  offerta ai sacerdoti che ven-
gono per ministero nella nostra Parrocchia - ecc. 
Mercoledì santo 4 aprile: giorno adatto per la S. Confessione individuale - Sante Messe ore 8:00  e  18:30 
Visita agli ammalati con S. Comunione Pasquale. Non ci sarà il catechismo per ragazzi nel pomeriggio: riprenderà il 11/4. 

1 aprile: DOMENICA DELLA PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Ore 10: Benedizione delle palme di ulivo o rami verdi - segue la processione in piazzetta. 
La processione fa memoria dell’ingresso di Gesù Cristo e Gerusalemme. 
Sono invitati a partecipare le famiglie, con figli anche piccolissimi, fanciulli e ragazzi a ricordo della 
«festa» che allora essi fecero a Gesù Messia. 
Ad ogni celebrazione della S. Messa si compie un ingresso semplice (senza processione) per questa 
memoria che da inizio alla Settimana Santa. 
Nelle Santa Messe si fa lettura della Passione del Signore secondo l’evangelista Marco. (Anno B) 
Le celebrazioni seguono l’orario domenicale: la prima al sabato alle ore 18:30 - nella domenica alle ore 
8:30 - 10:00 con processione delle Palme di ulivo -  il canto liturgico e sostenuto dal coro Jubilate. 
Successive alle ore 11:30 e 19:00 (ultima assemblea della domenica). 
 
Alle ore 15:00 LE PALME per i ragazzi della diocesi con il nostro Vescovo Antonio in Piazza delle Erbe.. 
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 SETTIMANA SANTA  «LA GRANDE SETTIMANA»  dal 1 al 9 aprile 2012 

Cristo Risorto (statua lignea del XVIII 
sec.) Cappella del SS.mo Sacramento 



DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

La Veglia Pasquale inizia alle ore 21:00 di sabato:  Benedizione del fuoco - 
del Cero Pasquale - Annuncio della Pasqua - Liturgia della Parola - Canto del 
Gloria con il suono delle campane - Preparazione del Fonte Battesimale - 1a Eu-
caristia di Pasqua. 
 

Seguono le celebrazioni nel giorno di PASQUA: 8:30 - 10:00 solenne cantata 
(coro Jubilate) 11:30 - 19:00. 
 

Cristo è risorto!  Alleluia.    

GIOVEDÌ  SANTO  5  APRILE 2012 
 

S. MESSA  DEL  SACRO CRISMA  alle ore 10  in Cattedrale. Il Vescovo con tutti i Sacerdoti della Diocesi benedice gli Oli 
per i Catecumeni, per i malati e consacra il Crisma per le sacre ordinazioni: episcopali, sacerdotali e per i Cresimandi dell’anno. È 
celebrazione di tutta la diocesi  -  coloro che possono siano presenti - anche i cresimati della nostra parrocchia.  Gli Oli Santi saran-
no poi recati in parrocchia nella misura sufficiente per i Sacramenti: del Battesimo, Cresima e per l’Unzione dei malati e saranno pre-
sentati ai fedeli alla sera, durante la Santa Messa dell’ultima Cena. 

 

TRIDUO  PASQUALE  del SIGNORE MORTO  SEPOLTO  E RISORTO 
 

GIOVEDI’ SANTO SERA  
( è bene che i fedeli siano presenti alle celebrazioni di ogni giorno per una Pasqua completa, i beni 

spirituali verranno sicuramente) 
 

Ore 19.30 in Parrocchia: S. MESSA DELL’ULTIMA CENA DEL SIGNORE.  Seguirà dopo l’omelia il rito 
della «lavanda dei piedi» ai ragazzi della prima Comunione di quest’anno. 

I temi della sera sono: Istituzione dell’Eucaristia, del Sacerdozio e si riceve dal Signore il comanda-
mento della «Carità» nella Chiesa. Seguirà la reposizione, in un tabernacolo preparato, del Pane Con-
sacrato per la nostra adorazione e per la S. Comunione del Venerdì Santo 

VENERDÌ SANTO  6 aprile 2012 
In onore della passione e morte del Signore oggi la Santa Chiesa invita i suoi figli a compiere astinenza da cibi  

ricercati o costosi e digiuno (un solo pasto nel giorno con due refezioni, dai 18 ai 65 anni, esclusi gli ammalati)  
 

La Chiesa parrocchiale viene aperta alle ore 8 - i fedeli la frequentino per adorare l’Eucaristia nel silenzio e celebrare 
personalmente la S. Confessione  - saranno presenti i sacerdoti per la S. Confessione. 

 

Alle ore 15, nell’ora della morte del nostro Salvatore Gesù Cristo si farà l’esercizio della Via Crucis in Chiesa. 
Seguirà il tempo di silenzio per la S. Confessione. 

 

Ore 19.30: AZIONE LITURGICA DELLA MORTE DEL SIGNORE GESÚ: 
LETTURA E ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO -  PASSIONE SECONDO L’EVANGELISTA GIOVANNI - PREGHIERE SOLENNI 

- ADORAZIONE DELLA CROCE E COMUNIONE EUCARISTICA. (La corale Jubilate ci accompagnerà con cori a Cappella nella 
solenne celebrazione) 

 

SABATO  SANTO  7 aprile 2011 
Oggi la Chiesa medita presso il Sepolcro del Signore sulla sua passione e morte. 

 

Anche la nostra Chiesa Parrocchiale rimane aperta mattina e pomeriggio per la meditazione personale e la S. Confessione 
individuale - I sacerdoti saranno presenti nella mattinata e nel pomeriggio dalle ore 15:00 fino alle 19:00.  
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 Lunedì dell’Angelo 9 aprile 2012 

 

Le celebrazioni della S. Messa alle ore 8,30  e  alle 10. Nel pomeriggio nessuna celebrazione. 


