
Le SS. Messe della settimana
Ottava di Pasqua

Lunedì di Pasqua              09  aprile

h 08.30  Per le anime del Purgatorio
h 10.00

h 11.00  Rossi Pierina
Si riprende a celebrare la S. Messa feriale in chiesa, non più in cripta.

Martedì di Pasqua 10               h 08.30
 De Mercurio Vito * Sec. Int. Off.
Mercoledì di Pasqua          11 h 08.30
 Acampora Mario  Ann. Catto Emilio  Ann. Giuseppina * Ann. Matrimonio
di Luigi e Ivana Barbuio (48)
Giovedì di Pasqua             12                h 08.30
 Giusto Giuseppina e Perin Armando  Battiston Antonio
Venerdì di Pasqua            13                h 08.30
 Per le anime del Pugatorio
Sabato di Pasqua 14

h 17.00 a S. Ant.  Ann. Luigi Falcomer Manlio e Teresa  Giovanni  Noè
e Pierina
h 18.30  Innocente Laura  Zanotto Aldo Marcello e Fam. D.ti  D.ti Zago e
Orfei e Botti  Drigo Giorgio (compl.)  Vignando Elena SETTIMO
Domenica II di Pasqua - Ottava di Pasqua o “della Divina Misericordia”
h 08.30  Zaccheo Sante e Maria
h 10.00 a S. Ant *  * Per la comunità
h 11.00  D.ti Cecilia e Gianfranco  D.ti Pizza e Lucatelli  Domenico e Maria
Burlina

ALLELUIA! CRISTO E’ RISORTO!ALLELUIA! CRISTO E’ RISORTO!ALLELUIA! CRISTO E’ RISORTO!

Oggi è Pasqua. La vittoria di Cristo sulla morte e sul pec-
cato è, grazie alla fede in lui, anche la nostra Pasqua!
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'han-
no 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.
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VIGNANDO ELENA ved. BERTI è deceduta all’età di 86 anni giovedì 5
u.s. Condoglianze ai figli Antonio, Luciano, Luigi e Gino e alla nipote Lorella

GENEROSITA’
La Fam. Zaccheo offre in memoria di Angelo € 200 - La Fam. Santesso Elpide e
Lucillo € 50 - N.N. € 50 - Fratelli Stival € 50

Grazie a TUTTE le persone che in questi giorni hanno prestato gene-
rosamente la loro opera per la buona riuscita della Settimana Santa in
Chiesa e agli uomini per l’allestimento della struttura per la sagra.

Don Giovanni



2° CONVEGNO ECCLESIALE DI AQUILEIA

Lettera dei Vescovi delle Chiese del Triveneto
alle comunità cristiane

Cari fedeli,
noi Vescovi delle 15 Diocesi del Triveneto, in prossimità del Secondo Convegno
ecclesiale di Aquileia (13-15 aprile 2012) - Testimoni di Cristo, in ascolto - rivolgia-
mo un saluto di grazia e pace a tutte le Comunità cristiane del territorio del Nord-
est con i loro presbiteri, diaconi, persone consacrate e laici: uomini e donne che
formano le nostre Chiese locali.
Riuniti insieme in preghiera negli Esercizi spirituali quaresimali, siamo pronti a
ritrovarci con i Consigli pastorali diocesani nella chiesa madre di Aquileia per que-
sto appuntamento che ha visto un forte e significativo impegno da parte di tutte
le nostre 15 Diocesi.
La rilettura della nostra storia e della nostra esperienza spirituale ha fatto emer-
gere un mosaico di realtà che insieme compongono il cammino di Chiese «in a-
scolto dello Spirito Santo». Siamo così sollecitati a discernere il grande cambia-
mento che stiamo attraversando, per ravvivare la fede in Cristo Gesù e, di conse-
guenza, per rinnovare la vita pastorale aperta alla “nuova evangelizzazione”.

N.B. Alle Comunità cristiane del Nordest chiediamo
l’accompagnamento nella preghiera per il buon esito del secondo Convegno
di Aquileia. Invitiamo a farlo, in particolare, nella Preghiera dei fedeli delle
Celebrazioni Eucaristiche domenicali, chiedendo ai presbiteri di motivare
questo pregare in comunione con tutte le 15 Diocesi.

Circa 650 rappresentanti delle nostre Chiese locali si ritroveranno insieme a noi
Vescovi per proseguire nel lavoro di discernimento e delineare il cammino di rin-
novamento dell’azione pastorale nel contesto - profondamente cambiato - delle
“terre di Marco”, dopo che Papa Benedetto XVI ci ha «confermato nella fede» con
il dono della sua visita nei giorni 7 e 8 maggio 2011.
Ringraziando per il cammino finora compiuto, invochiamo insieme lo Spirito San-
to:
«Tu che hai ispirato la prima evangelizzazione del Nordest, assisti ora le no-
stre Chiese diocesane impegnate in una rinnovata evangelizzazione. Fa’ che
siamo disponibili al tuo ascolto, apri nuove vie all’annuncio del Vangelo, aiu-
ta a fiorire ciò che germoglia, ravviva la nostra speranza, rendici testimoni
coraggiosi e gioiosi di Gesù Salvatore».
Vi salutiamo con affetto nell’amore di Cristo e invochiamo su di voi, sulle comu-
nità cristiane, su tutta la popolazione del Nordest, per l’intercessione di Maria e
dei nostri santi Patroni, la benedizione del Signore.
Torreglia - Villa Immacolata, 9 marzo 2012
I Vescovi delle Chiese del Triveneto

Lunedì dell’Angelo: orario festivo

Martedì da martedì 10 a venerdì 13 don Giovanni partecipa alla

settimana residenziale per i Presbiteri a Bibione: lo sostituisce

Mons. Umberto Fabris

h 18.00 Preparazione della Preghiera Diocesana

Mercoledì h 20.30 Canto in saletta

Giovedì : h 20.30 Preghiera Diocesana: ALLA SCUOLA DI GESU’

7° incontro LO CACCIARONO FUORI E LO UCCISERO

Presiede don Ugo Samaritani

Sabato h 15.00 Canto dei Giovani

h 14.30 Genitori di 4ª in Oratorio a S. Antonio

h 17.30 Amici di S. Rita

Domenica h 14.00 Sposi

h 15.30 S. Messa in Ospedale nella Giornata dell’ammalato

17- 1° Incontro del Nuovo Consiglio Pastorale

21- Fanciulli e Genitori di 4ª a S. Rita (vestine)

28-Ministri della Comunione

29-Giornata Mondiale per le Vocazioni

Presentazione dei fanciulli di 4ª alla comunità

-Ragazzi di 3 Media e Genitori al Marango in preparazione alla Cresima

Nella gioia del Risorto a tutti una Pasqua serena

PROSSIMAMENTE

IN SETTIMANA


