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Carissimi parrocchiani,

come ormai tradizione, in prossimità della Settimana Santa e della
Pasqua, è mio desiderio raggiungere tutte le famiglie della
Parrocchia con queste poche parole che si propongono di aiutare a
guardare i grandi misteri della Fede rivissuti nelle prossime festività.
E’ una riflessione che si offre come stimolo per ri-suscitare le grandi
domande che ogni uomo, da sempre si pone: il perché della vita e
della morte, il significato del suo essere, sull’esistenza e sulla
presenza di Dio nella propria vita.
La passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo, Figlio di Dio,
danno la risposta vera a tutte queste domande; nella vicenda di
Gesù trova senso e pace ogni inquietudine del cuore e della
mente umana.

Dio Padre resuscita, nel terzo giorno, Gesù. La resurrezione di
Cristo è primizia della nostra resurrezione, ci dice, cioè, qual è il
nostro destino, il nostro senso vero: la nostra vita non si conclude
con la morte, ma si proietta nell’eternità.

Nella prospettiva della resurrezione e della vita eterna, la realtà
terrena acquista un altro significato. Ciò che siamo, ciò che
facciamo non è esclusivamente finalizzato “al qui e ora” ma ci offre
e ci stimola ad una qualità alta della vita: è la splendida e
condivisa avventura di vivere nella dignità di figli di Dio.

Il progetto di Dio è un progetto d’amore. Dio Padre sacrifica la vita
del proprio Figlio ed il Figlio accetta di morire per rivelarci la
Verità, per dirci, in maniera inequivocabile, il nostro senso divino.

Io, tu, ciascuno di noi è veramente figlio di Dio e la morte e
resurrezione di Gesù ci dona questa dignità nonostante i nostri limiti,
lontananze ad anche il rifiuto stesso dell’amore divino.
Si racconta che, una volta, si incontrarono un famoso scienziato ed
un umile monaco. Nel loro conversare, lo scienziato disse al
monaco: “ Io non credo in Dio!”. Il buon monaco gli rispose: ”Non è
importante se tu credi o non credi in Dio, l’importante è che
sicuramente Dio crede in te”.
Questo è l’amore di Dio per noi. La liturgia della Settimana Santa,
che stiamo per vivere insieme, ci racconta questo amore fedele e
totalizzante di Dio.

E noi, come prepararci a ricevere questo amore divino? Per darci una
risposta concreta, riporto l’esortazione fatta dal Beato Giovanni
Paolo II: “Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte a
Cristo! Aprite i vostri cuori, le vostre vite, i vostri dubbi, le vostre
difficoltà, le vostre gioie e i vostri affetti alla sua forza salvifica e
lasciate che Egli entri nei vostri cuori !"

Poniamo, in questi giorni, il nostro cuore spalancato davanti alle
braccia spalancate di Gesù, il Crocifisso, il Risorto. Lasciamoci
conquistare da Dio.
Questo è il mio personale augurio rivolto a tutti voi e questa è anche
la strada da percorrere come comunità, ciascuno nel proprio ruolo,
condividendo le proprie capacità e per dirci, insieme, che “cristiani è
bello!”.
Buona Pasqua di Resurrezione!

Il vostro Parroco
Don Giovanni Odorico

Buona Pasqua
a tutta la comunità



Domenica 01 aprile Le Palme
S. Messa
Prefestiva

17,00 a S. Antonio
18,30 a S. Rita

S. Messa Festiva
08,30 a S. Rita

con solenne benedizione
olivo

09,50 a S. Antonio
11,00 cantata
dai giovani

a S. Rita

Adorazione eucaristica in Duomo 17,00 Duomo

Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo 02, 03 e 04 aprile
Lodi 08,30
Comunione Pasquale agli anziani e ammalati Mattino
Vesperi e Adorazione eucaristica
Don Giovanni disponibile per le confessioni

15,00-18,00 a S. Rita

S. Messa 18,00 a S. Rita

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo 05 aprile

Al mattino tutti i sacerdoti sono a PN per la Messa del Crisma con il Vescovo
Confessioni in chiesa (don Giovanni) 15,00-18,30
S. Messa «nella Cena del Signore»
Accoglienza degli olii e lavanda dei piedi (1° Com. e Cresim.)

20,00

Adorazione del Signore in cripta. 21,30 -22,30

Venerdì Santo 06 aprile

Digiuno e Astinenza
Comunione agli ammalati e anziani 09,00

Solenne liturgia della Passione del Signore con Adorazione
della Croce e Comunione (Portare in chiesa l’offerta quaresimale: Un
pane per amor di Dio)
Confessioni in chiesa (don Giovanni)

15,00

16.30-19
Via Crucis itinerante con i giovani 20,30 a S. Antonio

Sabato Santo 07 aprile
Presente in chiesa parrocchiale confessore straordinario 15,00 – 19,00

Veglia pasquale 21,30

Domenica di Pasqua
Risurrezione del Signore 08 aprile

S. Messe 08,30
10,00 a S. Antonio

cantata dal Coro 11,00

Lunedì di Pasqua 09 aprile
S. Messe 08,30

10,00 a S. Antonio
11,00

S. Messe della Settimana

Lunedì 02 ore 18,00
Defunti Trevisan
Martedì 03 ore 18,00
Defunti Drigo
Mercoledì 04 ore 18,00
 Drigo Maria  Vittorio (compl.)  Alessandro
Giovedì 05 ore 20,00
 Falcomer Luisa e Camillo  Santesso Mirto e fam. D.ti
Sabato Veglia Pasquale 07 ore 21,30

Domenica di Pasqua 08
Ore 08,30 Per la comunità
Ore 10,00
Ore 11,00  Milanese Merik

Domenica 25 marzo è deceduto ZACCHEO Angelo all’età di 84
anni. E’ stato un infermiere dal cuore grande verso tutti i
portogruaresi. Condoglianze alla moglie Jole e ai figli Franco,
Loris, Dario e Adriano.

In allegato trovate il verbale dell’elezione del nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale. Buon lavoro ai neo-eletti.


