
messaggio che si vuole trasmettere è 
proprio quello di non volersi arren-
dere alla situazione di chiusura, ma 
dimostrare che l’associazione Noi 
non intende cedere alle battute d’ar-
resto, anzi... I teli che spesso rico-
prono i cantieri nascondono ciò che 
avviene dietro, cioè la costruzione 
vera e propria. Approfittiamo allo-
ra di questo momento di pausa per 
costruire qualcosa di significativo 
per i nostri centri parrocchiali e per 
la nostra comunità, a partire da noi 
stessi e nelle relazioni verso gli altri 
(essere “ponti” si legge nella tessera 
Noi 2021). Proviamo a reagire den-
tro, a ripensare questo “stop” forzato 
delle attività di aggregazione come 

un’opportunità per capire meglio 
quali siano le fondamenta del nostro 
essere volontari in parrocchia e cosa 
potremmo fare per essere sempre 
più a servizio della comunità, anche 
con nuove modalità, a seconda del-
le esigenze che nascono in ciascun 
territorio, legato alla propria storia 
contingente.   

L’augurio che intendo fare a tutti 
è quello di non lasciarsi coinvolgere 
dalla paura o dalla stanchezza ma, 
grazie alla fede, farsi guidare dal 
“capomastro del cantiere” che è il 
Risorto, nel portare avanti il “buon 
progetto” del Vangelo nelle nostre 
vite e nei nostri patronati. 

Buona Pasqua di cuore a tutti.

In questo periodo ho avuto la 
possibilità di vedere qualche can-
tiere. Spesso, quando si vede un 
cantiere, si avverte una sensazio-

ne di provvisorietà, di precarietà, a 
volte anche di disordine... Una sen-
sazione e un’immagine che bene si 
adattano al tempo che stiamo viven-
do, così “sospeso”, con poche certez-
ze. Eppure, in quei cantieri nasce-
ranno nuove case o comunque edi-
fici ristrutturati. Il cantiere, quindi, 
è anche una condizione temporanea 
che permette di costruire qualcosa 
di nuovo e di bello. Inoltre, per ogni 
cantiere c’è sempre un progetto a 
monte e poi anche un capomastro 
che dirige i lavori. Sono convinto 
che, nonostante le difficoltà, la cosa 
più importante sia proprio quella di 
saper cogliere questi segni per con-
tinuare a darsi da fare nel cercare di 
realizzare un progetto.  

Non a caso l’iniziativa dei corsi 
online di informatica, fotografia e 
chitarra promossa è stata denomi-
nata “Cantieri online... per noi”: il 

Affidiamoci al Risorto per portare 
avanti il buon progetto del Vangelo
Fabio Brocca 
presidente noi padova 

Noi Padova Facciamo fruttare questo momento in cui ci sentiamo “in cantiere”...

Foto Giorgio Bragante.

Basilica del Santo

La basilica del Santo, per venire incontro ai molti 
devoti, ha previsto che le principali celebrazioni 
della Settimana santa – alle 11 e alle 18 – vengano 

trasmesse anche in diretta su Rete Veneta (canale 18 del 
digitale terrestre per il Veneto, 92 per il Friuli Venezia 
Giulia); sul sito internet santantonio.org; sulla pagina 
Facebook “Sant’Antonio - I frati della Basilica” e sul 
canale Youtube del Messaggero di sant’Antonio.

Questi gli appuntamenti del Triduo pasquale: Giovedì 
santo, messa in Coena Domini alle 18; Venerdì santo, Via 
Crucis alle 15 e celebrazione della Passione del Signore 
alle 18; Sabato santo, solenne Veglia paquale alle 18. 
Ogni giorno alle 7, Ufficio delle letture e lodi mattutine. 
Le messe del giorno di Pasqua, alle 11 e alle 18, sono 
animate dalla Cappella musicale antoniana.

È sempre possibile accostarsi al sacramento della 
riconciliazione (seguendo le norme anti contagio). Ecco 
gli orari di questa settimana: Giovedì e Venerdì santo: 
7-12 e 13.30-17.30; Sabato santo: dalle 7 alle 17.30.

Le celebrazioni del Triduo anche 
in diretta web, social e tv
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