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Pasqua di Risurrezione e Ottava di PasquaPasqua di Risurrezione e Ottava di Pasqua  

27 marzo – 3 aprile 2016 

Cristo è risorto 
 

Se dovessimo sintetizzare il cristianesimo in una sola 
frase, in una sola idea, probabilmente basterebbero tre 
parole: «Cristo è risorto». La Pasqua non è soltanto la 
festa più grande per i credenti. È l’evento più importante 
della storia umana. La chiave di volta della realtà. 
L’esperienza dalla quale nulla può essere più come prima. 
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?».  
La domanda degli uomini dagli abiti sfolgoranti da quel 
giorno si può allargare a tutti gli esseri umani. Il male, il 
peccato, la morte hanno perso il loro potere di distrug-

gere la vita. Per questo la liturgia ha un tripudio di parole d’esultanza: 
l’esortazione continua alla gioia, lo splendore di un’inondazione di luce, i suoni 
dei cori angelici che inneggiano alla gloria di Dio, finalmente svelata e vittoriosa. 
La riconoscenza giunge al punto di benedire la «felice colpa» del peccato 
originale, che «meritò di avere un così grande redentore!». Dio ha fatto la sua 
parte, attraverso la scelta libera e coraggiosa di suo Figlio Gesù. E noi sappiamo 
fare la nostra? Sappiamo vivere alla luce di questa notizia meravigliosa, che 
può spazzare via paure, preoccupazioni e titubanze, ma anche metterci in 
guardia dagli obiettivi riduttivi della vita terrena? Sappiamo vivere, conseguen-
temente, nella fede che non si lascia sconfiggere dalle ombre del male, sapendo 
che Dio avrà sempre l’ultima parola? Sappiamo ogni giorno sentirci vivi, gioiosi 
e sereni, aperti alle sorprese che il dono dell’esistenza porta con sé, nelle 
molteplici dimensioni  della realtà? Sono proprio questi i frutti della Pasqua, 
se vogliamo cogliere la salvezza che ha spalancato davanti a noi.     

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  27 PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE  

Chiesa S. Antonio 

h 9.00 � D.to Camolese Silvano 
 � D.ti Teresa - Anna Maria - Armando 
 � D.ti Severino - Ottavio - Adelia 
 � D.ti Fam. Marchese Natale 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Adele e Giovanni Battista 
 � D.ti Bortolussi Luigi e Fam. 
h 18.30 Per la comunità 

Lunedì  28 LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Martedì  29 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30  � D.to Steccanella Angelo 
 � D.ta Conte Luigia 

Mercoledì  30 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30  Per Andrea e Marco 
 � D.ti Carolina e Federico  

Giovedì  31 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30  � D.ti Buosi Olindo e Maria 

Venerdì  1 
OTTAVA DI PASQUA 

h 8.30  � D.ta Emma Nicolella (Ann.) 
 � D.ti Ada e Orlando Michelini 

Sabato  2 
OTTAVA DI PASQUA 

 

DOMENICA  3 
2ª DI PASQUA  

Della divina Misericordia 

Chiesa S. Antonio 
h 9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 
 � D.ti Antonio e Antonietta 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 Secondo intenzioni offerente 
 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Fam. Braido - Vidotto e Malagò 

Chiesa S. Antonio 

h 17.00 � D.ti Manlio e Teresa 
 � D.ti Condominio S. Antonio e Fam. 
 � D.ti Antonio e Filomena 
 � D.ti Scaramuzza - Pavan 
 � D.to Bacchet Domenico 

Chiesa Parrocchiale  h 18.30 Per la comunità 

Chiesa S. Antonio 
h 9.00 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.ta Veronica Surian 
 � D.te Gina e Franca 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.to Bozzato Luciano 
 � D.ti Fam. Giusto e Zecchi 



VITA, IN TE CI CREDO 
 

Aiutaci a credere alla Vita, Signore. Quando chi è preposto alla sua 
difesa sembra scordare il proprio compito. Quando ci scopriamo 
delusi, tristi o persino impotenti davanti ai marosi della quotidianità. 
Quando le paure, più o meno motivate, attentano alla nostra fiducia 
e serenità. Quando le tenaglie della malattia tengono in ostaggio le 
prospettive e il futuro. Quando i nemici del bene  paiono arcigni, spie-

tati, vincenti. Quando il demonio sguinzaglia gli assassini della speranza, per convin-
cerci che il domani non potrà essere migliore. Quando l’oggi sembra peggiorare le 
aspettative, che già parevano insormontabili. Quando cadiamo nella convinzione che nes-
suno possa cambiare la situazione, neanche Dio. Quando il lutto bussa alla nostra porta, 
e la perdita ci sembra improvvisa, ingiusta, inaccettabile. Aiutaci a credere nella nostra 
risurrezione, tu che sei il Risorto e il Vivente, tu che hai reso eterno l’oggi, visibile 
l’invisibile, divino l’umano.  

Sacramento della Riconciliazione 
PARROCCHIA SANTA RITA  

Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale.  
 

In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
Sabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

Prove di Canto 
In settimana le prove di canto si svolgeranno secondo le modalità, gli orari e 
i giorni concordati dai vari cori. 

Catechismo 
Il giorno Martedì 29 Marzo riprenderà il catechismo dalla terza elementare alla terza 
media secondo i giorni/orari e modalità concordate.  
 

Venerdì 1° Aprile alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale l’incontro del Parroco 
con i genitori dei bambini di Prima Comunione. Gli altri due incontri sono stati fissati per 
Venerdì 8 e Venerdì 15 Aprile alle ore 20.30. 

Gli auguri del Vescovo Giuseppe per la Santa Pasqua 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” (Luca 24,5). Questo è 
il messaggio centrale della Pasqua. E’ bello e significativo sapere, 
anche ai nostri giorni, che la morte non ha più alcun potere su di 
noi, perché è stata sconfitta dalla pienezza di vita di Gesù risorto. 
Cosi che tutti noi abbiamo la possibilità di incontrarci e di stabilire 
con Lui una relazione nuova e diretta. Al sepolcro vuoto non c’è 

nulla da vedere, c’è pero una Parola da ascoltare: la parola di Gesù che ci  
invita ad accoglierlo nella nostra vita e che ci manda a portare il suo messaggio 
di amore, di bontà e di liberazione a tutti coloro che incontriamo sul nostro 
cammino. Buona Pasqua a tutti. + Giuseppe, Vescovo 

……. e del  parroco 
“All’alba il coro delle donne, prima del sole si diede a cercare il Sole che 
nella tomba era tramontato. Il coro delle miròfore facendo lamenti esclama-
va: “Venite, corriamo in fretta al Santo Sepolcro a vedere.” Ma scorgendovi 
un Angelo risplendente, restarono stupite e smarrite. E questi, facendo  

cessare il loro lamento, grido: “E’ risorto il datore di vita, non abbiate timore, o pie 
donne”. (dalla liturgia bizantina) 

Padre Gabriele ringrazia tutte le persone che in questi giorni hanno collaborato genero-
samente per la buona riuscita della settimana Santa e a tutti coloro che hanno parteci-
pato 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.  

Prossimo appuntamento 
Da Domenica 17 a Domenica 24 Aprile la nostra comunità sarà impegnata nella 
celebrazione di una settimana vocazionale in occasione del 50° anniversario di  
professione religiosa di Suor Rosita. Nei prossimi giorni verrà diffuso il programma  
dettagliato della settimana. 

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


