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“PASSIAMO ALL’ALTRA RIVA” 
DISCEPOLI DI GESU’ VERSO UN NUOVO STILE DI CHIESA 

-------------------------------------------------------------- 

In parrocchia: “Famiglia cuore della fede” 
         IL RUOLO DI COPPIE E FAMIGLIE  
                    NELLA COMUNITA’   

 

CAMMINA E CORRI: E’ PASQUA 
Il cammino della Pasqua ricomincia: BUONA PASQUA.  
Sappiamo bene che mai si interrompe, da duemila anni è così e così 
rimarrà per sempre. Ieri oggi e sempre.  
Grazie Signore per la Pasqua, per il cammino pasquale con il quale 
condividi tutti i nostri cammini. Quelli impolverati e infangati delle strade 
di Palestina e dei nostri cuori peccaminosi, di chi ha tradito, amato in 
modo sbagliato o solo non ha mai amato. Quelli sassosi o aridi del deserto 
di Giuda, ma anche dei nostri soprusi e violenze domestiche, bullistiche, 
uomini contro le donne, adulti contro i bambini, popoli forti e popoli 
poveri. Quelli freschi e generosi come le acque del lago di Tiberiade e 
come loro di amori appassionati e fedeli, di famiglie dove si riesce ancora a 
parlare o dove nonostante tutto si tiene duro. 
Gesù ha condiviso tutti i nostri cammini, ha messo tutte le nostre scarpe e 
così ha portato Vita Risorta ovunque nel mondo e l’ha resa disponibile per 
ogni cuore carico di buona volontà.  
Cammini con te anche oggi e sempre il Risorto. Buona Pasqua a tutti. 

Domenica 01 aprile 2018 
PASQUA DI RISURREZIONE 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 1 PASQUA DI RISURREZIONE 
S. Messe: 8.00; 9.30; 11.00 e 18.00. Vespri solenni in chiesa (16.30) 

Lun 2 S. Messe: 8.30 e 10.30 
Mar 3 

 
09.00-11.00 Oratorio degli Anziani  
21.00 Direttivo del NOI – Oratorio 

Gio 5 15.00-17.00 Adorazione in cappellina (a cura delle suore) 
21.00 CPAE (Consiglio Parrocchiale Affari Economici) 

Ven 6 
 

09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
09.00-11.00 Oratorio degli Anziani 
20.45 Terzo (e ultimo) incontro “Per un dialogo che faccia ardere i 
cuori… con l’ISLAM” (in Casa di Spiritualità) 

Sab 7 
 

10.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
8.15-9.00 Lodi e colazione con i giovani (a cura di don Davide) 
CONFESSIONI:  11.00-12.00 d. Claudio; 17.00-19.00 d. Mario (in chiesa) 

Dom 8 
 

DOMENICA OTTAVA DI PASQUA E DELLA DIVINA MISERICORDIA 
9.30 S. Messa con la presenza delle famiglie del catechismo, a seguire 
l’incontro dei ragazzi fino alle 11.30 circa.  
15.30 S. Battesimo di Coppard Oliver 
16.30 Momento formativo per i Volontari dell’Oratorio con pizza. 

 

ALTRI AVVISI: 
 SOLIDARIETA’: un grazie a tutti i bambini di catechismo che hanno 

raccolto 606 euro con i loro salvadanai di Quaresima. Aiuteranno i loro 
coetanei in difficoltà con il Progetto Inclusione a sostegno della 
frequenza all’utlimo anno della Scuola dell’Infanzia, il sostegno ai 
compiti e alle iniziative del tempo libero. Un grazie speciale ai bambini 
di Prima Comunione che con le loro famiglie hanno raccolto molti 
generi alimentari tra cui: 40 kg di pasta, 17 kg di riso, 8 litri di latte, 7 kg 
di farina, 34 barattorli di pomodoro, 26 barattoli di legumi, 18 
scatolette di tonno, 13 pacchi di fette biscotatte e altro ancora. 

 ASSENZE: il parroco è assente per un paio di giorni, 2 e 3 aprile. Don 
Davide partecipa al Pellegrinaggio in Terrasanta con alcuni parrocchiani. 

 INDULGENZA PLENARIA per la domenica della Divina Misericordia 
secondo le consuete condizioni (confessione, comunione, recita in 
qualsiasi chiesa il Padre nostro, il Credo e una preghiera del Papa davani 
all’Eucaristia, aggiungendo una invocazione a Gesù Misericordioso o 
pratiche simili). 

 

 



ESTATE PER TUTTI I GIOVANI 
PER MILLE STRADE. Dal 6 al 12 agosto, cammino dei giovani dai 17 anni in su 
verso l’incontro con il Papa. CAMMINO DI SANTIAGO. Dal 19 al 26 agosto, per 
giovani dai 18 anni in su. Info da don Davide (328.7588031). 

 

PARCHEGGIO E MERCATINO MISSIONARIO 
Ricordiamo che lo spazio adiacente la Chiesa è sempre a disposizone per il 
parcheggio. Al mattino chiediamo una offerta libera (per la quale ringraziamo i 
tanti che in questi anni hanno contribuito). Durante la presenza del Trofeo don 
Bosco sarà allestito anche un MERCATINO MISSIONARIO gestito dagli Ex Allievi 
salesiani del Camposampierese. I ricavato sarà per le opere missionarie salesiane. 

 

PELLEGRINAGGI DIOCESANI 
La diocesi organizza un Pellegrinaggio in TERRA SANTA a luglio e uno a LOURDES 
con l’UNITALSI dal 12 al 18 agosto (in treno), 13-17 agosto (in aereo). 

 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI 
Domenica 8: GRUPPI VOCAZIONALI. 5^ elementare (9.00-15.00 in Seminario a Treviso). 

 

IL NUOVO CERO PASQUALE: CRISTO LUCE DEL MONDO 
Anche quest’anno un nuovo cero pasquale ci accompagana. Il disegno richiama 
l’icona dell’anno pastorale in corso, ispirata a un mosaico di Marko Ivan Rupnik 
dedicato alla Tempesta sedata. Lo slogan “Passiamo all’altra riva” voleva indicare 
il Cammino sinodale che la nostra chiesa andava svolgendo. Il mare è in tempesta 
e quasi sommerge la barca. Gli apostoli sono impauriti e uno di loro chiede aiuto 
a Gesù. Lui li guarda e con la parola li rassicura. E’ a prua e stringe un cartiglio, ad 
indicare la sua Parola, guida sicura. Indossa una stola rossa che ne ricorda il 
martirio e la dignità sacerdotale, mentre la fascia dorata indica la sua divinità. A 
poppa i discepoli che lo seguono, uno orientato verso di Lui tenuto per mano, 
l’altro girato e impaurito dal mare. I pesci che nuotano in senso contrario 
indicano il contesto della nuova evangelizzazione dove dobbiamo operare, 
mentre la barca a più colori  
ricorda i barconi del Mediter- 
raneo, dove, in tanti fratelli  
disperati non possiamo  
non vedere la presenza di  
Gesù. Il blu scuro del mare  
lo ritroviamo nel discepolo  
timoroso, l’azzurro dei pesci 
torna nel discepolo coraggio- 
so a indicare una condivisio- 
ne necessaria per l’incontro.   



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Lunedì 2 San Francesco De Paola, eremita 

08.30 IN CHIESA: Ida Crocetta 
10.30 IN CHIESA: Per tutti i defunti della parrocchia                       16.30 SALUTE: S. 
Rosario 

Martedì 3 San Riccardo, vescovo 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della parrocchia 
16.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Per tutti i defunti della parrocchia 

Mercoledì 4 San Isidoro, vescovo e dottore 

08.30 S. CHIARA: Mario e Antonietta Costa 
10.00 SALUTE: Silvio, Giuseppe e Iolanda Vittadello; Coniugi Ida e Alfonso 
Adimico; Def.Fam. Luigi Garzaro 
16.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 5 San Vincenzo Ferrer, sacerdote 

16.30 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Giacomina; Ernesto; Fam. Lanzotti 

Venerdì 6 San Celestino I, papa - Primo venerdì del mese  

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della parrocchia 
16.30 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 7 San Giovanni Battista De Lassalle, sacerdote 

19.00: Michele Gasparini; Prof. Marco Romanato; Maestro Valtel Meneghetti; 
Fam. Luigi Fantinato; Niccola Giacometti; Fam. Muraro; Odino Zanon; Teresa 
Gallo; 

Domenica 8 2^ domenica di Pasqua – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00: Ludovico e Nracisa Pallaro; Aldo Mazzonetto; Giuseppe Bonamigo; Pietro 
Gallo; Renato Cagnin; Rita Balan; Giorgio Rossi; Graziano Chiggiato; Fam. Angelo 
Guidolin e Mosè Cogna 
09.30: Arnobia Pallaro; Gianna D’Ascoli; Giovanni e Albina Scarpazza; Giovanni 
Rossi; Giulio Zuanon; Celio, Gino e Antonia Calzavara; Olivo Puttin; Antonietta 
Volpato; Pietro Pallaro; Maria Caprino; Vittorio e Lucia Pugese; Guido e Angela 
Casarin; Orlando, Pietro e Giselda Favero; Ferdinando Mengato; Angelo 
Garavello; Antonio Cappelletto 
11.00: Alfredo Zulian; Pierina Lucon 
18.00: Claudio Serato; Armida Carraro; Mario Bertan; Mary Gatto; Antonio 
Targhetta; Marco Guion; Giovanni Boin; Claudio e Pino Marconato 
Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà 
grantire la loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € come 
riferimento (ad ogni intenzione corrisponde una celebrazione, quelle in in più saranno 
affidate ad altri sacerdoti), vengono raccolte in canonica oppure in sacrestia a S. Pietro. 


