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Pasqua del Signore
Settimana dal 4 al 11 Aprile 2021
Morte e vita si sono affrontate in un
prodigioso duello.
E’ quanto cantiamo nelle sequenza di Pasqua,
quel canto antico che si fa prima dell’Alleluia.
E’ un inno di lode al Signore Risorto, alla
vittoria della vita sulla morte, della grazia sul
peccato, della gioia sulla disperazione. E ne
abbiamo estremo bisogno. Abbiamo bisogno di
una fede semplice ed umile che si fa concreta adesione al Signore e al Suo
Vangelo. “Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della
vita era morto. Ma ora, vivo, trionfa.” Non era possibile che la morte entrata nel
mondo a causa del peccato potesse tenere in suo potere il Figlio di Dio
consegnatosi liberamente e per amore alla morte. “Raccontaci Maria che hai
visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo Risorto, e gli angeli
suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo mia speranza è risorto e vi precede
in Galilea.” Si è risorto il Signore, ha vinto la Sua e la nostra morte, ci ha
riconciliati col Padre e tra di noi per vivere in un mondo più fraterno e più giusto,
che sa aprirsi al futuro di Dio. Carissimi dobbiamo alzare lo sguardo al Cielo,
siamo troppo sopraffatti dalle cose di quaggiù che di fatto, volenti o nolenti sono
provvisorie. Dobbiamo certo impegnarci come ha fatto Gesù, sapendo però che
l’ultima parola è scritta Lassù! Le cose visibili sono di un momento, quelle
invisibili sono eterne, compreso l’affetto per noi tutti e i nostri cari che ci hanno
già preceduto in Paradiso. Anche in questo tempo, che sembra mai finire,
dobbiamo rafforzare le braccia cadenti e le gambe vacillanti e darci forza, una
forza che viene da dentro, da alimentare con la preghiera e la partecipazione alla
santa Messa, e all’ascolto della parola di Dio. Una forza che ci aiuterà a sperare e
ad aiutarci e sostenerci reciprocamente, anche in famiglia , sia i piccoli che i
grandi! Con la pazienza che è una virtù provata, una virtù da recuperare con
coraggio vero.

Allora Buona Pasqua del Signore. A tutti di cuore il Signore doni Luce e riscaldi il
cuore di una rinnovata gioia e presenza di senso e di salvezza!
Di cuore don Antonio, don Giacomo e gli altri sacerdoti.

AVVISI E INCONTRI
Domenica  Pasqua del Signore. SS. Messe alle 7.00; 8.00; 9.30; 11.00 e
4
Lunedì
5

18.30 in Duomo. A S. Maria in Colle alle 9.00 e alle 10.30.
 Lunedì dell’Angelo. SS. Messe alle 8.00; 9.30; 11.00 con
amministrazione di 2 battesimi. Sospesa la S. Messa delle 7.00
e 18.30 in Duomo e 10.30. a S. Maria in Colle.

 La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene personale per
le famiglie della comunità; in particolare servono: generi alimentari a lunga
scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene personale.
Grazie fin d’ora a coloro che hanno donato generosamente.
 Erogazioni liberali Covid‐19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura Italia”
da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge n133/99).
 Date dei Sacramenti. Battesimi: domenica 25 Aprile; 30 Maggio; 27 Giugno;
25 Luglio; 5 Settembre; 3 Ottobre e 5 Dicembre alle 11.45 in duomo.
Prendere contatti con il Prevosto. Prime Confessioni: Bertolini 21 Marzo alle
15.00 in Duomo; Marconi e Saccardo domenica 28 Marzo alle 15.00 in
duomo. Prime Comunioni: Bertolini: domenica 25 Aprile alle 16.30; Saccardo
e Marconi: sabato 1 Maggio alle 10.00 e 11.30.

Ricordiamo i defunti della settimana: D’Andrea Renzo;
Zamprogno Elsa; Barp Valter; Bandiera Luigi; Facchini
Bartolomea; Morlin Adolfo.
Un augurio carissimo giunga a voi tutti dal profondo del nostro cuore. La
speranza abiti la nostra vita, i nostri sentimenti e sappiamo condividerla perché
porti serenità e vicinanza di amicizia e sostegno. Il Signore Risorto sia Lui a
consolare e rialzare , a lenire il dolore ed aprire alla gioia che non ha fine il Lui.
Davvero vicini ad ognuno, i vostri sacerdoti.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Dell’Angelo

8.00

Def. Poloni Ermenegildo.

9.30

Def. Giuseppe Valerio.

11.00

Def. Mazzariol Antonella.
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8.00
18.30

8.00

Def. Adami Angelina; Carestiato Regina e Badoer
Giovanni.
Def. Lucia e fam.; Zorzetto Maria Assunta.

18.30

Def. Antonio, Noemi e Carlo; Bandiera Gino.

8

18.30

8.00
18.30

10

Sabato

8.00
18.30

7.00
8.00
11

Domenica

Def. Cherubini e Amodeo Cesare; Cavallin Carlo e
Patrizia; Chenet Andrea.
Def. Eugenio; Sartor Ugo ed Elda, Ruggero e Stella;
Ado e Paola.
Def. della parrocchia.

7

8.00

9

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

Lunedì 5

Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).

9.30
10.30
11.00
18.30

Def. Hori‐Nato Gina, Giovanni e Giovanni; Simeoni
Anita e Giovannina; gruppo padre Pio.
Def.
Quaggiotto Atanasio; Faoro don Luigi;
Bortolamiol Piero.
Def. Gallina Elviro; Quaggiotto Carlo.
Def. Fantin Claudia; Burei Piero e Mangano Maria;
Fantin Ginevra; Chiaro Fabio; Bordin Arnaldo, Bressan
Mariuccia, De Nardi Adell e Bressan Francesco; Soligo
Giuliana.
Def. Fregona Onelia; Gallina e Dussin; Montagner
Augusto e Gilda.
Def. Zandonà Rodolfo; Gallina Fausto, Enzo e Tecla;
Bandiera Armida e Teresa.
Def. Frescura Armando e Lydia; Sartor Enrico; Rech
Ottavio.
S. Maria in Colle: def. Caberlotto Gaetano.
Per la comunità.
Def. Buziol Silvana; Buzzo Roberto.

