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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 24 Aprile - PASQUA di RISURREZIONE
Il Vangelo della Domenica
CRISTO RISORTO, VITA NUOVA DEL MONDO”
Letture: Atti 10, 34.37-43; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò
al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide
che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato
via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno
posto!». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non
entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
(Giovanni 20, 1-9)

Sante Messe
ore 8.30
ore 10,00
ore 11.30
ore 19.00

S. Messa
Def.i Mario e Maria Dori
Def.o Giancarlo Busetto
S. Messa
PRO POPULO

OTTAVA DI PASQUA
La gioia e la grazia della Pasqua
di Nostro Signore sono talmente
potenti da essere celebrati nella
chiesa per una settimana intera, l’Ottava. Nei
giorni dell’Ottava i testi liturgici ripetono nella
letizia le preghiere della celebrazione del giorno
di Pasqua, con la sottolineatura del ‘Gloria’. Viviamo questi giorni, quindi, con grande intensità.

Il professor Ulipispirus e altre storie
Ho incontrato nel corso dei miei studi una
persona meravigliosa, Tomáš Špidlík, un
gesuita capace di battute fulminanti. Era una
grande teologo, capace di ispirare ed affascinare
con la profondità e bellezza delle sue riflessioni.
Amava in modo particolare aiutare noi cattolici
a riscoprire i ‘tesori’ della tradizione e
spiritualità delle chiese ortodosse. Fui molto
stupito quando anni fa presentò a noi studenti
con orgoglio il suo ultimo volume: non era un
libro dotto di teologia sistematica, non era una
accurata ricerca patristica, nemmeno un testo di
spiritualità o argomenti del genere, in cui pure
eccelleva. Era un libro per bambini, scritto con
fine umorismo, “Il professor Ulipispirus e altre
storie”. Il libro racconta in modo fresco e
immediato le grandi verità della vita. Non in
man iera morali zzante, predicatori a,
strumentale, ma con la leggerezza del racconto.
Vi si racconta di principesse, di streghe, di
cavalieri, di draghi, di alberi parlanti, di
professori che discutono con gli animali...
Mi resta fissa per sempre nel cuore la sua
spiegazione: dal giorno della risurrezione la vita
con Gesù Risorto ci chiede e ci dona una fede
capace di gioia, stupore e meraviglia. Dal giorno
dell’incontro di Gesù con i discepoli sulla strada
verso Emmaus - giorno in cui Gesù sembra fare
uno scherzo a quei due discepoli che erano
profondamente tristi – la vita cristiana può
essere letizia e sorriso. La giusta dose di letizia e
un pizzico di umorismo sono il segno di una
spiritualità profonda e illuminata dalla
resurrezione. Buona Pasqua!
Don Raffaele
Domenica 1 maggio cade la Festa della Divina Misericordia. Essa è stata istituita nel 2000 da papa
Giovanni Paolo II. Il culto della Divina Misericordia è legato a Santa Faustina Kowalska, la
mistica polacca proclamata santa nel corso dell’Anno Santo del 2000, di cui Giovanni Paolo II è
stato un fervente devoto, come testimonia la sua
seconda Enciclica Dives in Misericordia, scritta
nel 1980 e dedicata alla Divina misericordia. Questa data è
stata scelta per la beatificazione di Giovanni Paolo II.
Preghiamo il Signore per i giovani, nel ricordo di questo
grande testimone di una fede capace di smuovere e coinvolgere le giovani generazioni.

Sante Messe
Lunedì, 25 Aprile - Lunedì dell’Angelo - San Marco
∗
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
ore 8.30 Def.i Ida e Fedora Cesaron
Def.i Stefano Pizzocolo e Giulia Massardi
ore 10.00 S. Messa
ore 19.00 Def.o Giuseppe Trezza
Martedì, 26 Aprile - San Marcellino
* Dell'amore del Signore è piena la terra
ore 8.30 Def.o Lodovico Frasson
Def.i Severino Carraro-Giuseppe e Sonia
Sponchiado
ore 19.00 7’ Def.a Antonia Sartorato
Def.o Vittorio Zocche-Def.o Ferruccio Tadiotto
Def.i Bruno Aghito e Giuliano Toffanin
12’ Anniv. Def.o Alfieri e Def.i Fam. Camani
Def.i Pasqua-Giovanna-Pietro e Santina
Mercoledì, 27 Aprile - Santa Zita
* Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
ore 8.30 Def.o Don Angelo e Def.o Ettore
Def.i Ester e Ottorino Zanetti
ore 19.00 Def.i Massimo e Giovanni e Def.i Fam. Pretto
25’ Anniv. Def.o Amedeo Soranzo e
Def.o Alfredo Sabbion - Def.o Augusto Barbieri
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Giovedì, 28 Aprile - San Pietro Chanel
* O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
ore 8.30 In Cimitero
Def.i Antonio Frasson-Leonia e Giuseppe
Mariani
ore 19.00 Def.i Gina e Mario Grandis
Def.a Bianca Frison Bogoni
Venerdì, 29 Aprile - Santa Caterina da Siena
∗ La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra
d'angolo.
ore 8.30
Def.o Giovanni Polese
ore 19.00 Def.o Alessio
Def.i Antonio-Alessandro e Armando Maran
Def.i Antonio Borella e Antonia e Rodolfo Nanti
Sabato, 30 Aprile - San Pio V
* Ti rendo grazie, Signore, Perché mi hai risposto
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.o Franco Pajaro - Def.a Carla Carpanese
Def.o Augusto Lumetti

DEFUNTI
SARTORATO ANTONIA ved.Giuriatti di anni 89. Abitava
in Via Cefalonia, 2. Morta il 16.4 celebrato il funerale
il 18 Aprile.
Si rinnovano le più sentite condoglianze ai Familiari.
La nostra Comunità cristiana ricorda la defunta ANTONIA
e la affida al Signore. E con i suoi Familiari rinnova il
grazie a coloro che hanno partecipato al funerale.

BATTEZZATI
RAMPAZZO SIMONE figlio di Davide e di Fortin Lucia
Si rinnovano i migliori auguri, perché il figlio sia la gioia
dei suoi genitori.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì: dalle 9.15 alle 12.15 e dalle 16 alle 18.45
Sabato: sospeso

Appuntamenti
Martedì 26 aprile
♦ Catechesi dei ragazzi delle medie, dalle 15 alle 16
♦ Riunione di presentazione del campo ACR interparrocchiale
per elementari e medie, ore 21

Mercoledì 27 aprile
♦ Ritrovo creativo per anziani presso il Circolo Noi dalle 15.30
in poi.
♦ Incontro di catechesi per i ragazzi della Prima Confessione,
ore 16.30-17.30
♦ Riunione del comitato sagra, ore 21
♦ Incontro dei catechisti, ore 21

Il 28 aprile è il primo giovedì del tempo pasquale:
la S. Messa delle ore 8.30 viene quindi
celebrata nella CAPPELLINA DEL
CIMITERO. Dal giorno della Pasqua
il cimitero non è più semplicemente il
luogo della quiete eterna della morte,
quanto piuttosto il luogo che ci assicura della resurrezione del nostro corpo.
Sabato 30 aprile
♦ Celebrazione di un battesimo alla S. Messa delle 19.
♦ Patrobar, ore 20
♦ Pellegrinaggio a piedi organizzato dalla Centro diocesano
Vocazioni, con partenza dal Santuario di Monteortone alle
ore 15 ed arrivo a Villa Immacolata (Torreglia) con S. Messa alle 18.30

Domenica 1 maggio
♦ Alle 9.30 il nostro chierico Alessandro Fusari nella

chiesa del Seminario Maggiore presenta nelle mani del
vescovo Antonio la sua domanda di ammissione fra i
candidati al presbiterato. Siamo riconoscenti per la presenza di Alessandro, che ha dimostrato una bella sensibilità umana e una matura capacità pastorale. Il Signore
lo sostenga nel suo percorso di discernimento; la nostra
comunità parrocchiale è vicina e partecipe!
♦ Alla S. Messa delle 10, battesimi
♦ Giornata di sostegno e finanziamento pro UNITALSI.

Nel prossimo foglietto riporteremo le indicazioni precise per
celebrare con Maria il MESE DI MAGGIO.
Domenica 1 maggio invitiamo ad aprire il
mese dedicato a Maria, valorizzando i 4 capitelli presenti in parrocchia. Le persone che
abitano nelle vicinanze dei vari luoghi
possono ritrovarsi al capitello, dove vi sarà
un breve momento di saluto e di preghiera;
chi desidera può spostarsi da un capitello
all’altro… in bici!
1. Alle ore 16 invitiamo al capitello lungo
via Padova vicino a Salata;
2. alle 16.30 saremo alla statua di don Bosco, in via Don Bosco;
3. alle 17 al capitello di San Camillo, all’ex Seminario Minore;
4. alle 17.30 al capitello di sant’Antonio in fondo all’omonima
via.
Ogni lunedì alle 20.45 il fioretto sarà in chiesa.
Negli altri giorni della settimana, in alcune zone della parrocchia (indicazioni più precise prossimamente).

