
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 15 20.30 VEGLIA PASQUALE 

Domenica 16 
 
 

8.00 
 

10.30 

 
PASQUA DI RISURREZIONE 

Martedì 18 19.00  

Mercoledì 19 19.00 Cavaggion Roberto e Micheletto Luigina. 

Giovedì 20 19.00  

Venerdì 21 19.00 Zanettin Giuliano. 

Sabato 22 19.00 De Monte Tito e Ines; Bennadduce Alfonso,  

Paolo e Bagaria Raffaella; Carlo e Iolanda;  

Francesca e Def. Fam. 

Domenica 23 
 
 
        

8.00 
 

10,30 

Liotto Olga e Giancarlo; Delhause Edoardo e 
Claudio. 
Zamperin Carlo; Def. Fam. Didoni e Dalla Valle; 
Def.Fam. Barcaccia, Tomaselli e Bussolaro. 

 

Lunedì 17 
Pasquetta 

8.00 
10.30 

Civitillo Pietro. 

   Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

                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 

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risuscitato!” (Lc 24,5) 
 

“Fratelli, se siete risuscitati con Cristo,  
cercate le cose di lassù” (Col 1) 

Cristo è risorto! 

Questo annuncio risuona                                          

da due mila anni nel mondo intero: 

Egli ha vinto il peccato e la morte! 

E’ il Signore della storia!  

E’ la Luce del mondo! 

Vale la pena credere, sperare, lottare,  

darsi da fare per costruire un mondo nuovo? 

La risposta è certamente ‘SI”: 

perché Lui ora è risorto per non morire mai più.  

Egli è l’inizio di una nuova creazione. 

A noi spetta il compito  

di continuare con Lui la sua opera. 

animati dal suo Spirito. 

Solo Lui è il fondamento  

della nostra speranza. 



AVVISI 
 

   

○ Sabato Santo 15: La Chiesa resta in silenzio presso il 

S.Sepolcro. 

     Ore 15.00-18.30 CONFESSIONI  

     Ore 20.30: VEGLIA PASQUALE e Battesimo di Bodin Pietro e  

     Gasparini Mosè. 

 

○ DOMENICA 16 PASQUA DEL SIGNORE: 

      Ore 8.00 e 10.30: S.Messa. 

 

○ Lunedì 17 Pasquetta ore 8.00 e 10.30: S.Messa 

 

○ Venerdì 21 ore 20.30: gruppo educatori ACR  

 

○ Domenica 23 ore 10.30: Battesimo di Martina Gasparotto,   

Matilde Gnata, Rossella Ciocia. 

 

○ BUSTE PASQUALI: possono essere riconsegnate in Chiesa o 

al Parroco. Grazie!!  
 

La Pace di Cristo ricolmi i nostri cuori  

e ci renda veri costruttori di Pace. 

L’ipotesi che appare più plausibile 
  è quella avanzata da Maria Maddalena 
  che non riesce ad andare oltre  
  la tua tomba vuota, Gesù: 
  “Hanno portato via il Signore dal sepolcro 
  e non sappiamo dove l’hanno posto!”. 
  Si sente derubata del tuo corpo, Gesù, 
  privata della possibilità 
  di piangerti e di onorarti. 
  Ma ciò che è accaduto rende vana 
  ogni sua congettura e supposizione. 

Tu ora sei vivo e la morte non potrà più 
  averti per un solo istante nelle sue mani. 
  Ecco perché la tua tomba 
  rimane inesorabilmente vuota, 
  testimone di un evento eccezionale 
  di cui restano solo le tracce. 
  Quei teli posati per terra, 
  il sudano avvolto in un luogo a parte, 
  sono, solamente degli indizi. 

Ma grazie ad essi, Giovanni, il discepolo amato, 
  giunge per primo alla fede. 
  Egli, che ti è stato vicino 
  fino all’ultimo, ai piedi della croce, 
  non esita ad in travedere 
  l’inaudito divenuto realtà, 
  l’esito del tutto imprevisto 
  che pone fine al lutto e al dolore 
  e apre il cuore alla gioia e alla speranza. 

In questa Pasqua, apri, Signore Gesù,  
  i nostri occhi e il nostro cuore 
  perché possiamo credere in te 
  e affidarti, senza alcun timore, 
  quest’esistenza che puoi trasfigurare.  (R. Laurita) 


