
 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato Santo 19.00 VEGLIA PASQUALE 

Domenica 01 

Pasqua 

8.00 

10.30 

 

PASQUA DI RISURREZIONE 

Lunedì 02 

Pasquetta 

8.00 

10.30 

Pontarin Silvana. 

Martedì 03 19.00 Andolfato MariaLuisa, Riello Giuseppe e Gabriella; 

Piccolo Danilo; Franceschini Francesco; Concato 

Francesca. 

Mercoledì 04 19.00  

Giovedì 05 19.00 Oraldini Gino 

Venerdì 06 19.00  

Sabato 07 19.00 Zamberlan Luigina (7°); Assunta e Anime del            

Purgatorio. 

Domenica 08 

 

8.00  

10.30 

 

 

Cuccarolo Meri; Silvello Angelo e Def. Fam.;         

Fortuna Antonio; Cavallon Giustina e Marina; 

Def.Fam. Magaraggia e Marchioretto. Def. Soci 

Combattenti e Reduci. 

 

   Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

“Morte e Vita si sono affrontate in un                  
prodigioso duello: il Signore della Vita era 

morto, ma ora, Vivo, trionfa!”  (dalla Sequenza P.) 

Buona Pasqua!  

Portate nelle vostre famiglie e nei vostri 

Paesi il    messaggio di gioia, di         

speranza e di pace che ogni anno, in 

questo giorno, si rinnova con forza: il 

Signore risorto, vincitore del peccato e 

della morte, sia di sostegno a tutti,    

specie ai più deboli e bisognosi … 

Dal Signore risorto oggi imploriamo la 

grazia di non cedere all'orgoglio che    

alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio 

umile del perdono e della pace. E così domandiamo a 

Gesù risorto, che trasforma la morte in vita, di mutare 

l’odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in    

pace. Sì, Cristo è la nostra pace e attraverso di Lui     

imploriamo pace per il mondo intero. 

                Auguri di Buona Pasqua   
                       a tutte le famiglie e le persone della  

                           Parrocchia; 
                       in particolare a chi sente più duro 

                            il peso della solitudine e della sofferenza.  

                     AUGURI !  Buona Pasqua 



            AVVISI 

 

○ Sabato Santo 31: la Chiesa resta in silenzio presso il 

S.Sepolcro 

       Ore 15.30-18.30: Confessioni (due preti). 

       Ore 20.30: Veglia Pasquale e Battesimo di Kathlyn Jaiza            

       Masaguiza 

 

○ Domenica 01 Aprile: PASQUA DEL SIGNORE. 

       Ore 8.00 e 10.30: Ss.Messe. 

 

○ Lunedì 02 PASQUETTA. 

       Ore 8.00 e 10.30: Ss. Messe. 

 

○ Domenica 08 ore 10.30: Battesimo di Giacomo Bassi, Noemi 

Martin, Veronica Russo, Celeste Casarotto e Davide Mantese. 

       60° Anniversario di Matrimonio di Milena Gaspari e Umberto  

       Rech: AUGURI!!!  

 

 

VARIE 

 

○ Sono stati raccolti €528,00 pro Palestina. 

 

Giovanni, non ti ha abbandonato    

e ti ha seguito fino ai piedi della croce    

per raccogliere le tue ultime parole,    

per ricevere in dono la madre tua,       

non è entrato per primo nel sepolcro    

perché ha riconosciuto il ruolo di Pietro,    

la missione che gli è stata affidata    

e che il triplice rinnegamento    

non ha annullato per sempre.       

Ed è proprio lui, Giovanni,    

il discepolo che si è lasciato amare,    

a credere per primo    

che tu sei risorto e vivo.       

Seguendo lui, anche noi    

possiamo giungere alla fede.       

Se rinunciamo alla pretesa    

di nascondere la nostra fragilità,    

di conquistarti con il nostro coraggio...    

Se accettiamo di lasciarci amare    

così come siamo, con i nostri peccati,    

senza accampare meriti,    

senza la presunzione di resistere    

quando arriva l’ora della prova...    

Se siamo disposti ad accogliere    

un progetto che ci supera da ogni parte    

e che va ben al di là    

di ogni nostra immaginazione...       

Allora anche a noi è offerto    

il dono della fede.    

Allora anche noi possiamo    

cantare finalmente l’Alleluia    

che rincuora i poveri della terra    

e apre alla speranza di un mondo nuovo.     

La Pace di Cristo ricolmi i nostri cuori  

e ci renda costruttori veri di Pace vera. 


