
DOMENICA 4 APRILE 

 

 

PASQUA DI RISURREZIONE 

 

Ore  9.00 Santa Messa  

 

Ore 11.00 Santa Messa 

 

    Lunedì              5 Aprile  Ore 10 .00 Santa Messa 

    Martedì             6 Aprile  Ore 8.10 Lodi  

    Mercoledì         7 Aprile  Ore 8.30 Santa Messa  

    Giovedì             8 Aprile  Ore 8.10 Lodi 

    Venerdì             9 Aprile Ore 18.00 Santa Messa 

    Sabato            10 Aprile Ore 18.00 Santa Messa 

def.ti: Furlan Giorgio, Bruno e Pierina, To-

gnin Rino e Marcella; Spagnolo Cesare Gio-

vanni, Cavestro Ida, Antonio, Maria Mara, 

Rizzato Riccardo, Veronese Arsia e Rizzato 

Arduino 

DOMENICA 11 APRILE 

II° DI PASQUA O DELLA 

DIVINA MISERICORDIA 

Ore  10.00 Santa Messa 

def.ti: Fam. Sanguin-Bonato; Zerbetto Maria 

e Manin Guido; Bussolin Maria Emma e Fa-

miglia Bovo; Solano Giuseppe 

    Lunedì            12 Aprile  

    Martedì           13 Aprile Ore 8.10 Lodi  

    Mercoledì       14 Aprile Ore 8.30 Santa Messa  

    Giovedì           15 Aprile Ore 8.10 Lodi  

    Venerdì           16 Aprile Ore 18.00 Santa Messa 

    Sabato            17 Aprile Ore 18.00 Santa Messa 

def.ti: Slanzi Marcellina e Bovo Emilio 

DOMENICA 18 APRILE 

III° DI PASQUA 

Ore  10.00 Santa Messa 

def.ti:  Sguotti Roberta; Barcaro Fiorenza; 

Solano Giuseppe 

 
Anno Pastorale 2020/2021 

La carità nel tempo  
della fragilità 

Tel. Parrocchia 0429.73316  
Don aldo 339.3488980 

2 settimane 
Dal 4 al 18  aprile - n. 7/2021 

 

E’ RisoRto 
Salmo Isaia 55,10-11  
10 Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano 
senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, 11 così sarà della paro-
la uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato 
ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. 
La Parola di Dio che crea e dà vita, ci chiama anche oggi a vita nuova, Gesù 

di Nazaret è risorto! La luce vince la morte, riporta la speranza anche là dove 

il dolore è più grande. Gruppo lettori  augura Buona Pasqua di risurrezio-

ne a ciascuno, alle famiglie, alla comunità. 

Cari amici auguriamo di cuore a ciascun di voi e alle vostre famiglie “buona 

Pasqua”. Ancora una volta il Signore risorto ci assicura che saprà trasformare 

le fragilità e le povertà in questo tempo in lice, testimonianza e speranza per 

tutti. Auguri dal gruppo di A.C. adulti. 

In questa santa Pasqua auguriamo a tutta la nostra comunità di vivere con 

gioia vera e serenità rinnovata. Auguriamo a ciascuno che un raggio della lu-

ce di Gesù possa illuminare le case e tutte le famiglie. Buona Pasqua di ri-

surrezione dal gruppo chierichetti. 

Il nostro augurio per tutta la comunità è che questa Santa Pasqua rinnovi for-

te in noi il desiderio di mettere amore infinito nel nostro poco, di rimettere al 

centro Colui che veramente ci dà la vita e la gioia. “Cominciate col fare ciò 

che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a 

fare l’impossibile”. (San Francesco d’Assisi). Buona Pasqua dal gruppo 

Giovanissimi di A.C. 



Cara comunità,  
Maria di Màgdala arriva al sepolcro piena di tristezza per profumare il corpo 
di Gesù ma nota subito qualcosa di diverso: la pietra è stata srotolata e i teli 
erano piegati. Una bella notizia riempie i cuori di chi seguiva il Maestro: non 
tutto è perduto, Cristo li precede in Galilea.  
Dopo anni ci troviamo a rivivere una condizione di sconforto simile: la pan-
demia sta togliendo molto a tanti e ci getta nella disperazione. Quello che vi 
auguriamo è di non perdere la speranza: non tutto è perduto, la Sua Luce ci 
è sempre stata vicina e ha illuminato i nostri momenti più bui. Buona Pa-
squa dal Consiglio degli Affari Economici. 
 
La gioiosa Resurrezione di Gesù significa che l’Amore di Dio è più forte del 
male e della stessa morte. Significa che la Sua Misericordia è capace di tra-
sformare la nostra vita, illuminando il nostro dolore e facendo fiorire le zone 
di deserto che ci portiamo nel cuore. 
Il nostro augurio è che ciascuno di noi accolga il Risorto che spalanca i no-
stri sepolcri, perché godiamo di una gioia piena ricevendo e donando il Suo 
perdono. Buona Pasqua di Risurrezione dalla Corale e dal Piccolo Coro! 
 
Da un anno attendiamo il ritorno ad una normalità che invece sembra allonta-
narsi sempre più ogni giorno. Oggi però siamo chiamati a concludere la Setti-
mana Santa celebrando la Pasqua, evocando nella nostra mente e nei nostri 
cuori il ricordo di quei fatti. 
È proprio quel ricordo che ci deve dare speranza, il ricordo di donne affrante 
che corrono verso il sepolcro dove è deposto Gesù, e in quel momento sono 
molto preoccupate di trovare un modo per togliere la pietra che lo chiude… 
“Chi la toglierà?” L’amore che hanno dentro di loro per Gesù è più grande 
della loro preoccupazione. Esse non lo sanno, ma Dio si! Ed ecco che arriva-
te al sepolcro trovano la pietra rotolata ed il sepolcro vuoto … Ancora una 
volta sono assalite dallo smarrimento e dalla disperazione, ma non sono la 
sconfitta o la paura l’origine di questi sentimenti. L’assenza del corpo di Gesù 
impedisce loro di portare a termine il gesto d’amore per il quale erano andate 
lì. Ed ecco che a causa di questo amore Gesù si fa presente davanti a loro 
ed immediatamente una grande gioia le pervade ed il resto non conta più 
nulla. Il ricordo di questi fatti ci fa capire che solo se coltiviamo dentro di noi 
l’amore verso Gesù, allora Egli si farà sempre presente nella nostra vita, do-
nandoci una gioia immensa nonostante gli avvenimenti intorno a noi siano lì 
per soffocarci nella preoccupazione e nella disperazione. 
Non permettiamo ai macigni di oggi di soffocare la gioia che abbiamo dentro, 
ma affidiamoli a Dio e lasciamo che l’amore per Gesù si manifesti nel bene 
reciproco in famiglia, in parrocchia, al lavoro. È questa la Pasqua che vi au-
guriamo oggi e sempre. 
Buona Pasqua dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 
                                     

Cara comunità,  
corriamo verso i vostri cuori con lo stesso entusiasmo con cui le donne corro-
no dai discepoli per dare la buona notizia (e di buone notizie ne abbiamo 
davvero bisogno!). Anche se stiamo vivendo un periodo buio vogliamo ri-
schiararlo dandovi l’annuncio più bello: Gesù non ci ha lasciato soli, è qui 
con noi, in mezzo a noi, a fianco a noi! Lasciamoci illuminare dalla Sua Luce, 
spendiamoci per gli altri: solo così potremmo dire di aver vissuto una Buona 
Pasqua! 
Il gruppo catechisti e accompagnatori dei genitori augura a tutti voi una 
felice e serena Pasqua, piena di buone notizie! 

 
Ciao amici,  
oggi ci è arrivata da Dio la notifica più bella: Gesù è risorto! Condividiamola 
il più possibile perché questa notizia ci piace proprio tanto, riempie i nostri 
cuori e, tra le distanze che dobbiamo rispettare, ci unisce in un unico grande 
abbraccio. Ci siamo preparati insieme in questa Quaresima per arrivare 
pronti a questo grande giorno e ora vogliamo augurarvi Buona Pasqua: con-
dividete l'amore di Dio! Auguri dal gruppo social-Web  

 
 
I primi cristiani, al termine della Veglia pasquale, si scambiavano gli auguri 
dicendosi: “Cristo è risorto!” e rispondendosi: “E’ veramente risorto!”. 
Per loro non era uno slogan ma l’attestazione di quanto era successo a Gesù 
era decisivo per loro perché “rigenerava per una speranza viva”, una speran-
za “che non delude”, perché attesta che Dio, il Padre di Gesù, non abbando-
na gli uomini nelle prove della vita. Anche oggi “Cristo è risorto!” e lo puoi 
trovare in ogni uomo. Gesù è risorto…. Per te che soffri, sei ferito o messo a 
dura prova dalla pandemia; per te che ti prendi cura di chi ti è vicino e presti 
costante attenzione al prossimo; per te che trovi il suo volto in chi lotta per la 
libertà e la pace; per te che guardi nello sguardo di chi resta sempre dietro, 
nella vita; per te che lo trovi nell’amico che ti stringe la mano; per te che cer-
chi l’amore negli uomini. Buona Pasqua dal gruppo Caritas  
 
 
Ciao comunità,  
capiamo bene la gioia degli apostoli nel sapere che Gesù è risorto perché è 
la stessa gioia che proviamo noi quando facciamo il nostro servizio per la 
comunità! Non ci sentiamo soli, sappiamo che c’è chi ci sostiene e crede in 
noi.  
Il comitato sagra e il gruppo dei volontari vi augurano Buona Pasqua 
nella speranza di ritrovarci insieme a festeggiare sotto il nostro grande tendo-
ne bianco.  
 


