
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 5 Pasqua di Risurrezione del Signore  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Manlio e Teresa 
 � D.ti Fam. Bernardotto 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.to Berni Pietro 
 � D.ti Falcomer Camillo e Luisa 
h. 18.30  Per la Comunità 

Lunedì 6 
OTTAVA DI PASQUA 

 

Martedì  7 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30 Per la Comunità  

Mercoledì 8 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30 � D.to Milanese Merik 

Giovedì 9 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30 Per i defunti della Parrocchia 

Venerdì 10 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30  � D.to Vito De Mercurio 

Sabato 11 
OTTAVA DI PASQUA 

 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 Santa Messa di Ringraziamento di  
  Luigi e Ivana 
  � D.to Biason Giancarlo  � D.ti Ida e Antonio 
  � D.ti  Zago - Orfei e Botti 
  Ann.� D.to Catto Emilio 
  � D.ti Drigo Giorgio e fratelli 

DOMENICA 12 2ª DI PASQUA  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto e  
     Maria Brocca 
 � D.ti Gianni - Maria Assunta 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.ti Battiston Antonio e Vittorio 
 � D.ti Vidotto Virginia e Vidotto Braido 
 � D.to Falcomer Luigi  � D.to Danilo Piccolo 
 � D.ti Domenico e Maria Burlina 
 Ann.� D.ti Angela ed Ernesto  

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00 � D.ti Filomena e Pietro 
  � D.ti Giuliano - Alessandro - Dusolina e Luigi 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Ossoli Giulio e Ossoli Ludovico 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Fam. Meazza - Vezzoli - Berni - Canevari -  
      Zetti 
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Pasqua di Risurrezione  

e Ottava di Pasqua 5-12 Aprile 2015 

Pasqua, primavera del mondo 

L’evento della Pasqua non si chiude con il Triduo  

pasquale; esso trova il suo completamento e il suo  

sviluppo nei giorni e negli avvenimenti che seguono e 

che culminano con la Pentecoste: «I cinquanta giorni 

che si succedono dalla domenica di Risurrezione alla 

domenica di Pentecoste si celebrano nell'esultanza e 

nella gioia, come un solo giorno di festa, anzi come la 

grande domenica». Dio infatti «ha racchiuso la celebrazio-

ne della Pasqua nel tempo sacro dei cinquanta gior-

ni» (Colletta della veglia di Pentecoste). Per questa  

ragione le domeniche che seguono il Triduo Pasquale non vengono dette 

«dopo Pasqua», ma «di Pasqua»; sono come un’unica celebrazione che ha 

l’obiettivo di ravvivare la fede e di farci comprendere e vivere i sacramenti 

dell’iniziazione: «Accresci la grazia che ci hai dato perché tutti comprendiamo 

l’inestimabile ricchezza del Battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha 

rigenerati, del Sangue che ci ha redenti». Gradualmente siamo guidati a pene-

trare nella conoscenza e nell’esperienza della Pasqua, ad imbeverci di essa, a 

esserne talmente intrisi da diventare gli uomini abitati dallo Spirito. Durante il 

tempo di Pasqua la Chiesa appare in tutto il suo mistero, in tutte le sue 

potenzialità carismatiche. Gradualmente ogni iniziato – vecchio o nuovo – 

scopre la Chiesa di cui ormai fa parte. Di volta in volta essa gli mostra aspetti 

sempre più vitali per vivificare l'amore. Declinata su quattro verbi: svegliarsi, 

alzarsi, correre e respirare, la Pasqua coniuga il risveglio della natura con 

l’azione dello Spirito che rinnova ogni cosa e dà origine a un’esistenza filiale 

per respirare a pieni polmoni lo Spirito e per correre sulla via che è Cristo.  



VERSO LA CITTÀ DELL’UOMO 
 

O Signore, che hai guidato Maria di Màgdala affinché passasse dal 
pianto alla certezza della fede, non abbandonare nessuno di noi 
pellegrini del terzo millennio. Come la sera di Emmaus, divieni  
nostro commensale per rivelarci il senso della tua morte e il signifi-
cato della nostra vita. Noi, come i discepoli,  vogliamo correre verso 
la grande città che ha tanti nomi: Gerusalemme, Milano… la città 
dove l’uomo di ogni tempo ricerca l’unità del cuore e il superamento 
delle proprie paure. Noi andiamo a questa città con la certezza che il 
nostro cammino è un passo verso la meta, che è la nuova Gerusa-

lemme che si manifesterà dal cielo, da Dio, per la gioia della vita dell’uomo. Nella città 
di Dio potremo finalmente comprendere che «Tu sei tutto per noi»! O Maria, madre di 
Gesù, che già vivi la grazia della Gerusalemme eterna, tu che sei l’immagine della  
Chiesa in cammino, vivi in ciascuno di noi e aiutaci a comprendere la presenza del  
Risorto che ci chiama per nome e si affianca al nostro passo, come la sera di Pasqua, 
su questo stesso sentiero. Amen. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Riprende Sabato 11 dalle 17,30 alle 19,30 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 
”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 15.00 

OFFERTA OLIO OFTAL 
Sabato 11 e Domenica 12 Aprile sul piazzale delle Chiese sarà presente 
l’associazione Oftal con un banchetto per raccogliere offerte per malati e  
giovani che parteciperanno al pellegrinaggio diocesano a Lourdes con la tradi-
zionale “offerta” della bottiglia di olio. 

APPUNTAMENTO GRUPPO FAMIGLIE 
Domenica 12 Aprile alle ore 17.00 avrà luogo l’incontro mensile con il “Gruppo 

Famiglie”. L’invito è rivolto a tutte le famiglie. I bambini sono bene accetti e durante 

l’incontro potranno stare insieme sotto il controllo di altri adulti. Seguirà un momento di 

convivialità. Vi aspettiamo numerosi! 

Catechismo 
Il Lunedì 13 Aprile riprenderà il catechismo per tutte le classi dalla seconda elemen-

tare secondo i giorni/orari concordati. 

Giovedì 9 e Venerdì 10 Aprile consegna delle vesti ai bambini della Prima Comun 

ione secondo gli accordi presi con Suor Rosita.  

Gli auguri del Vescovo Giuseppe per la Santa Pasqua 
Corriamo anche noi, come le donne e i discepoli, alla ricerca di Gesù, per-
ché senza Gesù, la vita non ha senso e tutto viene messo in discussione. 
Sentiremo il messaggio straordinario e sconvolgente che ha trasformato il 
mondo: ¶Perché cercate tra i morti colui che è vivo?  Non è qui, è risorto∙ 
(Luca 24,6). E possibile ai nostri giorni credere nella Risurrezione di Gesù? 
Quali segni abbiamo? Almeno due. Prima di tutto il segno della Parola di 
Dio, Parola sempre viva che Gesù ci ha lasciato e che possiamo ascoltare e 

meditare ogni giorno. Il secondo è quello del Corpo di Cristo, presenza vera e reale 
nell’Eucaristia, presenza nella sua Chiesa che confessa e celebra Gesù vivente in tutto 
il mondo e presenza viva nei fratelli e in particolare nei poveri e sofferenti. Lasciamo 
che Gesù entri nella nostra vita, facendola diventare un dono per gli altri.  
Buona Pasqua a tutti. 

……. 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.  

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

Benedizione delle Famiglie 
Nei prossimi giorni verrà reso noto il calendario della visita del Parroco in  
occasione della benedizione delle Famiglie. 


