
Le SS. Messe della settimana  
DOMENICA 20 PASQUA «RISURREZIONE DEL SIGNORE»  

Chiesa Sant’Antonio  
h 9.00 Ann. � D.ti Severino Adelia e Ottavio 
 � D.ti Faggionato, Cicuto, Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti Luciano e Fam.  
Ann. � D.to Tosti Giannino 

Lunedì 21 
OTTAVA DI PASQUA 

LUNEDI’  DELL’ANGELO 

Martedì 22 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30 � D.to Zanotel Luigi 
 � D.ta Marchese Giovanna 

Mercoledì 23 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30 � D.ti Mercante Acco 

Giovedì 24 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30 Ann. � D.to Vito Nicolella  

Venerdì 25 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30 Ann. � D.to Chiavus Rino 

Sabato 26 
OTTAVA DI PASQUA 

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.to Rorato Vittorio  � D.ti Fam. Schiava  
 � D.ta Anna Beccaris 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 In Onore B.V. Maria 
  � D.ti Santesso Mirto e Fam  
  � D.to Camolese Silvano  � D.ti Gilda e Silvano 
  � D.to Drigo Giorgio  � D.ti Drigo Italia e Fam. 
  � D.ti Melato Claudio e Guido 
  � D.ti Fam. Venturuzzo e Florean 

DOMENICA 27 
IN ALBIS 

2ª DI PASQUA  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Fam. Santellani   Ann. � D.ta Valentina  
 � D.ti Condominio S.Antonio 
 � D.ti Fiorina Marchese 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio   � D.ta Zanet Rosina 

Ann. � D.ta Tondello Angelina 
� D.to Labelli Umberto  

Chiesa Sant’Antonio  
h 9.00  � D.ti. Battistella Gina e Lenardon Franca 
 Ann.� D.to Valerio Narciso  

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30  � D.to Matteo Valerio  � D.ti Luigi e Assunta 
 � D.ti Ernesto e Angelo 
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Pasqua di Risurrezione e Ottava di Pasqua 
20-27 aprile 2014 

La fede nella risurrezione 
 

Nell’antichità cristiana circolava questo apologo. “Una rete 

stesa a pochi metri dal suolo. Sotto ci sono centinaia di 

uccelli. Tentano di alzarsi, ma vanno a sbattere inesorabil-

mente contro la rete. E crollano a terra, ammaccati. Ormai 

si sono rassegnati tutti. Rimarranno in quella prigione. 

Non c’è scampo. A un tratto uno di loro, pesto, sanguinante, 

si stacca dal mucchio e si slancia contro la rete, caparbia-

mente una, due, tre volte. Finalmente riesce a strapparla 

in un punto. Quindi si dirige, ferito, verso l’azzurro del cielo. D’incanto, c’è 

un gran sbattere d’ali. Tutti gli altri passano attraverso la breccia insperata”. 

Se la Pasqua ebraica celebrava la liberazione dalla schiavitù in Egitto, quella 

cristiana mette al centro la liberazione dal peccato e dalla morte, compiuta 

definitivamente da Gesù. In tutti e due i casi, la festa non è semplice ricordo, 

ma memoriale: ci invita a entrare dentro alla salvezza. Se Gesù ha aperto 

una breccia, tocca a noi passarci dentro, seguire la sua direzione, salire  

verso l’azzurro del cielo. L’invito della Pasqua è quello di vivere da “risorti”, 

nell’ottimismo e nella speranza, perché nulla può impedire a Dio di realizzare 

la sua giustizia, capace di restituire dignità e vita ai piccoli, ai disadattati, ai 

condannati. Gesù è primizia del genere umano, ma ora chiunque è interpel-

lato per portare gli stessi frutti ai propri fratelli, come in un domino generoso 

in cui ogni pedina consente di dare la spinta alla prossima.  

Lo spirito dell’Amore è più forte del male e della morte.  



 

Aiutami, Maria, a credere. 
Dimmi cosa vuole dire credere alla Risurrezione di tuo Figlio. 

 

Ecco te lo dico e non dimenticarlo. Quando vedrai la tempesta 
schiantare la foresta e i terremoti scuotere la terra e il fuoco bruciare 
la tua casa, di’ a te stesso: credo che la foresta si rifarà, la terra tor-
nerà nella sua immobilità e io ricostruirò la mia casa. Quando sentirai 
rumori di guerra e gli uomini moriranno di paura attorno a te «e si 
solleveranno popoli contro popoli e regni contro regni», di’ a te stesso 

con estremo coraggio: «Gesù mi aveva avvertito e aveva aggiunto: “Non temete, 
alzate il capo perché la liberazione è vicina”».Quando il peccato ti stringerà alla gola 
e ti sentirai soffocato e finito, di’ a te stesso: «Cristo è risorto dai morti e io risorgerò 
dal mio peccato». Quando la vecchiaia o la malattia tenterà di amareggiare la tua 
esistenza, di’ a te stesso: «Cristo è risorto dai morti e ha fatto cieli nuovi e terra 
nuova». Quando vedrai tuo figlio fuggire da casa in cerca di avventura e ti sentirai 
sconfitto nel tuo sogno di padre o di madre, di’ a te stesso: «Mio figlio non sfuggirà 
a Dio e tornerà perché Dio lo ama». Quando vedrai spegnersi la carità attorno a te e 
vedrai gli uomini come impazziti nel loro peccato e ubriacati dai loro tradimenti, di’ a 
te stesso: «Toccheranno il fondo ma torneranno indietro perché lontano da Dio non 
si può vivere». Quando il mondo ti apparirà come sconfitta di Dio e sentirai la nau-
sea del disordine, della violenza, del terrore, della guerra dominare sulle piazze e la 
terra ti sembrerà il caos, di’ a te stesso: «Gesù è morto e risorto proprio per salvare 
e la sua salvezza è già presente tra di noi». Quando tuo padre o tua madre, tuo 
figlio o tua figlia, la tua sposa, il tuo amico più caro, ti saranno dinanzi sul letto di 
morte e tu li fisserai nell’angoscia mortale del distacco, di’ a te stesso e a loro:  
«Ci rivedremo nel Regno, coraggio». (...) Quando perdoni al tuo nemico, quando 
sfami l’affamato, quando difendi il debole credi nella Risurrezione. Quando hai il 
coraggio di sposarti, quando accetti il figlio che nasce, quando costruisci la tua casa 
credi nella Risurrezione. Quando ti alzi sereno al mattino, quando canti al sole che 
nasce, quando vai al lavoro con gioia credi nella Risurrezione. Credere nella Risurre-
zione significa permeare la vita di fiducia significa dar credito al fratello, significa 
non aver paura di nessuno. Credere nella Risurrezione significa pensare che Dio 
è padre, Gesù tuo fratello e io, Maria, tua sorella e, se vuoi, tua Madre.  

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì ore 20.30  
”Coro Giovani”  Sabato  ore 15.00 

Gli auguri del Vescovo Giuseppe per la Santa Pasqua 

E’ Pasqua! “Cristo è risorto! E’ veramente risorto!”. Con il tradizionale 

saluto delle Chiese orientali desidero entrare nelle vostre case per espri-

mere a tutta la comunità diocesana e a ciascuno di voi la speranza e la 

gioia di Gesù vivo e risorto. La Pasqua ci invita a risorgere, ad alzarci e 

a combattere il male e il dolore, come ci ricorda l’inno della liturgia  

pasquale: “Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Carissimi, non 

chiudiamoci alla novità che Dio porta nella nostra vita, non perdiamo la fiducia: Dio 

ci perdona, ci ama e ci accoglie a braccia aperte. 

……. e del  parroco 
Padre Gabriele ringrazia tutte le persone che in questi giorni hanno  
collaborato 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.  

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 in famiglia nel giorno di Pasqua 
Al termine delle solenni celebrazioni siamo invitati a prendere e portare nelle 
nostre case l’acqua benedetta con la quale, prima del pranzo pasquale, un 
genitore benedirà la sua famiglia e la tavola.  

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Riprende Sabato 26 dalle 17,30 alle 19,30 

……. e della  redazione 
La redazione del “Foglio parrocchiale” augura Buona Pasqua a tutta  
la Comunità  

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno  12 Aprile è deceduto: Danilo Piccolo di anni 86.  

Il giorno 13 Aprile è deceduta Elpidia Baron Toaldo ved. Santesso di anni 83. 

Morire è iniziare a vivere la vita vera. Padre, accogli la nostra sorella nel tuo amore. 
Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.  

Catechismo 
Il Catechismo riprenderà per tutte le classi il giorno Lunedì 28 Aprile. 


