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Le SS. Messe della settimana

DOMENICA 31
PASQUA «RISURREZIONE DEL SIGNORE»
Egli doveva risuscitare dai morti.
R Questo è il giorno che ha fatto il Signore: ralle-
griamoci ed esultiamo

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 * Secondo int. offerente
Chiesa Parrocchiale h 10,30 25° Ann. D.to Contrafatto Carlo D.to  Pozza Eugenio

Lunedì  1
OTTAVA DI PASQUA

Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in
Galilea: là mi vedranno.
R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

Chiesa Sant’Antonio h 9,00 Per la Comunità

Mercoledì 3
OTTAVA DI PASQUA

Riconobbero Gesù nello spezzare il pane.
R Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
h 8,30  D.ti  Giocchino e Caterina  D.ti Medaglia Mar-
gherita , Acampora Luisa e Acampora Angelo

Giovedì 4
OTTAVA DI PASQUA

Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno.
R O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il
tuo nome su tutta la terra!
h 8,30  D.ta Drigo Maria  Ann. D.to Vittorio

Venerdì 5
OTTAVA DI PASQUA

Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce.
R La pietra scartata dai costruttori è divenuta la

pietra d’angolo.
h 8,30 Per la Comunità

Sabato 6
OTTAVA DI PASQUA

Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo.
R Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 D.ti Manlio e Teresa  D.ti Antonio,  Michele e
Rocca  D.ti  Fam.  Rampone

Chiesa Parrocchiale h 18,30 Per Stefania

DOMENICA 7
2ª DI PASQUA

Otto giorni dopo venne Gesù.
R Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo
amore è per sempre.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 10,30 Ann.  D.to Giorgio Drigo  D.ti  Codolo e Calderan
 D.ti Burlina Domenico e Maria

Martedì 2
OTTAVA DI PASQUA

Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose.
R Dell’amore del Signore è piena la terra
h 8,30  D.ti Francesca e Giuseppe  D.ti  Fam. Boccato

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Ann.  D.ta Emma Geretto  D.ti   Nicolella
 D.to  Renzo Nosella

Pasqua di Risurrezione
e Ottava di Pasqua
31 mar. - 7 apr. 2013

Cristo è vivo per sempre
Il card. Biffi racconta che alla fine di una sua conferenza, un
signore poco avvezzo alle cose di Chiesa gli si avvicinò curioso:
“Ma è proprio vero quello che ha detto? Che Gesù è risorto, cioè è
tornato in vita?”. Alle conferme del cardinale, l’uomo esclamò: “È
meraviglioso! Ma… allora cambia tutto!”. È proprio così. Tutte le
religioni avevano ipotizzato una vita oltre la morte: nel grembo di
dio o in un paradiso terrestre, dell’anima o del corpo, una o più
volte… ma il cristianesimo pretende di aver conosciuto un uomo
che batté definitivamente il male e la morte per sempre. I testi-
moni ebbero la certezza che Gesù era di nuovo vivo, insieme a
loro, e gli si apriva davanti un futuro nel “mondo” eterno ed infinito
di Dio. Dopo tante Pasque vissute, i cristiani sono ancora capaci
di stupirsi per l’incredibile dono della vittoria sulla morte? Sono
confortati dalla Speranza nelle situazioni di passione, di croce, di
morte? Sanno che la fiducia e la fedeltà all’amore, nel nome di
Dio, può aprire le porte di un paradiso in cui tutto quello che siamo
sarà accolto, purificato, portato alla sua piena potenzialità per
una gioia senza fine? È questo il dono della Pasqua, il centro del
cristianesimo e dell’anno liturgico. Sarebbe riduttivo celebrarla
come un semplice ricordo di un evento passato. Ognuno di noi fa
Pasqua se si sente salvato e liberato da ogni tenebra che oscura la
propria vita, per il dono sacro (=sacrificio) di Gesù Cristo, il
Signore della Vita. Egli non forza o costringe nessuno, ma resta lì,
a nostra disposizione, per farci sentire in qualsiasi momento che è
la salvezza.



EXULTET
Esulti ogni essere vivente,dalle creature del mondo di
Dio a quelle che risiedono sulla terra. Esploda la gioia
con le parole e le musiche più meravigliose, intense e
gloriose. Tutto l’universo saluti il trionfo del Signore ri-
sorto:egli ha vinto il male del mondo, la sua Luce ha sconfitto le
tenebre, il suo Regno di Bene sarà per sempre. Nelle chiese la gen-
te faccia festa, perché è nella Chiesa che oggi risplende la presenza
del Signore. È il popolo di Dio ad intonare il grazie più grande al Dio
invisibile e onnipotente che si è rivelato Padre, a Gesù, il Cristo,
che si è dimostrato Figlio. Egli ha riscattato il peccato di Adamo,
per la sua fedeltà all’Amore appreso da Dio, nonostante il dolore e
il sangue che ha dovuto versare. Per questo lo chiamiamo il vero
Agnello: il suo amore è stato il gesto più sacro che Dio avrebbe vo-
luto vedere da un uomo. In questa notte ricordiamo ogni liberazio-
ne compiuta da Dio: dalla schiavitù d’Egitto alla terra promessa,
dalla corruzione alla giustizia, dal peccato al perdono,dalla soli-
tudine alla comunione, dall’odio all’amore, dall’inquietudine alla
pace, dalla morte alla vita. Il tuo amore per noi è stato immenso.
Ci hai regalato tuo Figlio, o Dio, per fare pace con te e tra di noi.
Grazie! …grazie… Grazie!

SANTE MESSE
Domenica di Pasqua
ore 09.00 Santa Messa nella chiesa di S. Antonio
ore 10.30 Santa Messa solenne in chiesa parrocchiale
ore 18.00 Vespri solenni Pasquali
ore 18.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale
Lunedì di Pasqua
ore 09.00 Santa Messa nella chiesa di S. Antonio
ore 10.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Riprenderanno dopo le feste pasquali

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale:

venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Chiesa a S.Antonio:

Sabato dalle 16.00 alle 17.00

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

Gruppo Missionario
A nome della comunità di S. Rita sono stati inviati € 500,00 per le necessità
della missione ove opera suor Antonia Scaramuzza in  Etiopia

Gli auguri del Vescovo Giuseppe per la Santa Pasqua
Carissime sorelle e fratelli, consegno a tutti voi il messaggio carico di spe-
ranza che nasce dall’incontro con il Cristo risorto e vivo. Pur tra le
difficoltà e le preoccupazioni di questo tempo, desideriamo anche noi
correre al sepolcro, come i discepoli nel mattino di Pasqua.

……. e del  parroco
Padre Gabriele ringrazia tutte le persone che in questi giorni hanno colla-
borato generosamente per la buona riuscita della settimana Santa e a tutti
coloro che hanno partecipato alle celebrazioni. Con l’occasione augura
una Santa Pasqua a tutta la comunità parrocchiale.

APPUNTAMENTI
Martedì 2 aprile ore 18.00 Incontro per la preparazione della preghiera diocesana
Giovedì 4 aprile ore 20.30 Incontro diocesano di preghiera

Tema:  “La Santa Chiesa Apostolica e Cattolica”.
Domenica 7 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00 incontro sul tema :
“ Un cammino di Fede per la Persona Vedova” presso la chiesa parrocchiale di S. Rita.
(Sarà presente don Carlo Conforto)

Foglio Parrocchiale ….. via mail
La redazione del foglio parrocchiale invita tutti coloro che intendono ricevere via
mail il foglio di comunicare la propria adesione al seguente indirizzo:

“santaritaportogruaro@email.it”


