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PER UNA CHIESA IN CAMMINO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Il cammino sinodale continua… 
     Verso la “trasformazione missionaria”  
                       della nostra Chiesa 
 

TUTTO VIVE! 
Buona Pasqua a tutti. Ripeteremo spesso questo augurio e per noi cristiani 
è ricco di significati e di riflessi. Il Risorto che oggi onoriamo e incontriamo 
nella fede è la nostra speranza e vogliamo dirlo a tutti senza mai stancarci. 
Se Cristo non è risorto è vana la fede ci ricorda San Paolo e noi sappiamo 
che è veramente così. Ma confessiamo anche la nostra piccola fede per cui 

non temiamo di continuare a chiedere il suo aiuto perché 
non si spenga in noi il fuoco della fede. Abbiamo vissuto la 
Santa Settimana per questo e oggi è questo che 
celebriamo e continueremo a ricordare e a custodire nella 
nostra memoria: CRISTO VIVE, TUTTO VIVE! 
Il Signore ci doni la grazia di riconoscerlo sempre nella 
nostra vita, lungo le nostre strade, in noi e nelle persone 
che incontreremo. 
 

Il nuovo cero che ci accompagnerà nel prossimo anno porta l’immagine della Samaritana 
al pozzo che dona acqua, ma senza saperlo ne riceve una molto più buona: l’acqua viva 
di Gesù, il Risorto. Al centro l’albero colorato, simbolo della nostra nuova Collaborazione 
pastorale Antoniana. Ci parla di Vita, ci parla di Chiesa e ci parla di santità. Nella Chiesa 
e nella santità è possibile anche oggi incontrare la Vita del Risorto. 

Domenica 21 aprile 2019 
DOMENICA DI PASQUA 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Domenica 21 aprile: PASQUA DI RISURREZIONE 
Alla sera del sabato, ore 21.30:  

SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
Siamo TUTTI invitati e in particolare i cresimandi. 

Domenica di Pasqua: SANTE MESSE SOLENNI: ore 8.00, 9.30, 11.00 e 18.00. 

VESPRI per continuare il ringraziamento per la Pasqua alle ore 16.30 (in chiesa). 
Lun 22 S. Messe: 8.30 e 10.30 (in chiesa) 
Mar 23 9.00-11.00 Oratorio degli anziani 21.00 Gruppo Caritas interparrocchiale 
Gio 25 15.00-17.00 Adorazione in cappellina S.Chiara (a cura delle suore) 
Ven 26 
  

09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
9.00-11.00 Oratorio degli anziani 
20.30 Confessioni per i Cresimandi, padrini e genitori. 

Sab 27 
 

8.15 Lodi e colazione dei giovani in cappellina S. Chiara e canonica 
10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 
CONFESSIONI: 14.30 Confessioni dei ragazzi. 15.30-17.00 d. Claudio; 
17.00-18.30 d. Mario (in chiesa) 

Dom 28 
 

11.00 S. Messa con S. Cresima (mons. Paolo Magnani) 
Pomeriggio di verifica dell’Equipe Percorso Fidanzati 

 

ALTRI AVVISI: 
 ASSENZA DEL PARROCO da lunedì pomeriggio a mercoledì pomeriggio. 

 SEMINARIO: in chiesa e in oratorio la rivista con il racconto della Settimana di 
Animazione Vocazionale di febbraio. Prendetela pure. 

 

PRO MEMORIA 
PREGHIERA COMUNITARIA. L’ultima data, evitiamo altri impegni: 16 maggio.  
MALATI IN OSPEDALE: per poterli visitare serve il nome, il reparto e il n. letto. 
INFO-CARITAS: Al martedì in Casa della Carità (via Bonora 1), dalle 9.30 alle 11.00 c’è lo 

Sportello Sentinelle della Fragilità: per segnalare persone e/o famiglie in difficoltà. 

 

GITE PER TUTTI I GUSTI 
GITA INCLUSIVA: giovedì 25 aprile, l’Oratorio e la Caritas organizzano una gita speciale 
insieme al gruppo di donne straniere che si ritrovano il venerdì in oratorio. La meta sarà 
Passo Cereda, partenza ore 8.30 e rientro ore 18.30. Offerta libera.  
GITA DELLA CORALE: mercoledì 1° maggio la Corale San Pietro organizza una Gita-
Pellegrinaggio PER TUTTI, al Santuario della Comprasa di Montagnanga di Pinè. Costo: 35 
eruo (15 di caparra). Adesioni a Mariuccia 335.5349585 e Gianni 333.1521897. 
GITA ALL’INFIORATA DI SPELLO: dal 21 al 23 giugno. I posti sono tutti esauriti.  
 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI 
Sabato 27 e domenica 28: Gruppo Vocazionale di 5^ elementare, in Seminario a Treviso. 

 



Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE” 
 

Capitolo primo: LA CHIAMATA ALLA SANTITA’ 
 

Anche per te 
… 17. A volte la vita presenta sfide più grandi e attraverso queste il Signore ci invita a 
nuove conversioni che permettono alla sua grazia di manifestarsi meglio nella nostra 
esistenza «allo scopo di farci partecipi della sua santità» (Eb 12,10). Altre volte si tratta 
soltanto di trovare un modo più perfetto di vivere quello che già facciamo: «Ci sono delle 
ispirazioni che tendono soltanto ad una straordinaria perfezione degli esercizi ordinari 
della vita cristiana». Quando il Cardinale Francesco Saverio Nguyên Van Thuân era in 
carcere, rinunciò a consumarsi aspettando la liberazione. La sua scelta fu: «vivo il 
momento presente, colmandolo di amore»; e il modo con il quale si concretizzava questo 
era: «afferro le occasioni che si presentano ogni giorno, per compiere azioni ordinarie in 
un modo straordinario». 18. Così, sotto l’impulso della grazia divina, con tanti gesti 
andiamo costruendo quella figura di santità che Dio ha voluto per noi, ma non come 
esseri autosufficienti bensì «come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio» (1 
Pt 4,10). Bene hanno insegnato i Vescovi della Nuova Zelanda che è possibile amare con 
l’amore incondizionato del Signore perché il Risorto condivide la sua vita potente con le 
nostre fragili vite: «Il suo amore non ha limiti e una volta donato non si è mai tirato 
indietro. È stato incondizionato ed è rimasto fedele. Amare così non è facile perché molte 
volte siamo tanto deboli. Però, proprio affinché possiamo amare come Lui ci ha amato, 
Cristo condivide la sua stessa vita risorta con noi. In questo modo, la nostra vita dimostra 
la sua potenza in azione, anche in mezzo alla debolezza umana». 
La tua missione in Cristo 
19. Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza 
concepirla come un cammino di santità, perché «questa infatti è volontà di Dio, la vostra 
santificazione» (1 Ts 4,3). Ogni santo è una missione; è un progetto del Padre per 
riflettere e incarnare, in un momento determinato della storia, un aspetto del Vangelo. 
20. Tale missione trova pienezza di senso in Cristo e si può comprendere solo a partire da 
Lui. In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste 
nell’unirsi alla morte e risurrezione del Signore in modo unico e personale, nel morire e 
risorgere continuamente con Lui. Ma può anche implicare di riprodurre nella propria 
esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù: la vita nascosta, la vita comunitaria, la 
vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo donarsi per amore. La 
contemplazione di questi misteri, come proponeva sant’Ignazio di Loyola, ci orienta a 
renderli carne nelle nostre scelte e nei nostri atteggiamenti. Perché «tutto nella vita di 
Gesù è segno del suo mistero», «tutta la vita di Cristo è Rivelazione del Padre», «tutta la 
vita di Cristo è mistero di Redenzione», «tutta la vita di Cristo è mistero di 
ricapitolazione», e «tutto ciò che Cristo ha vissuto fa sì che noi possiamo viverlo in Lui e 
che Egli lo viva in noi». 21. Il disegno del Padre è Cristo, e noi in Lui. In definitiva, è Cristo 
che ama in noi, perché «la santità non è altro che la carità pienamente vissuta». Pertanto, 
«la misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto, con la 
forza dello Spirito Santo, modelliamo tutta la nostra vita sulla sua». Così, ciascun santo è 
un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo. 
... (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Durante il TRIDUO PASQUALE non ci sono intenzioni di Messe personali, per sottolineare 
il valore comunitario e universale dell’Eucaristia, dono di Gesù Risorto per tutti. Dal 
Giovedì santo alla Domenica di Risurrezione sono proibite tutte le Messe dei defunti, solo 
si celebri la Liturgia della Parola con omelia e rito del commiato. 

Lunedì 22 di PASQUA – San Caio, papa 

08.30 CHIESA: Deff. Gina e Angelo, Florinda e Antonio; Gino Cagnin 
10.00 CHIESA: Per tutti i defunti della Parrocchia                        
17.00 SALUTE: S. Rosario                                                                                 

Martedì 23 di PASQUA – San Giorgio, martire 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia                
17.00 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 24 di PASQUA – San Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire 

08.30 S. CHIARA: Irma Benasciutti, Sergio e Franco 
10.00 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia                    
17.00 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 25 di PASQUA – SAN MARCO evangelista  

17.00 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Sergio Martellozzo; Marco Cassandro, Clara Meneghello 

Venerdì 26 di PASQUA – Santi Cleto e Marcellino, papi e martiri 

08.30 S. CHIARA: Giorgio Fantinato; Giulio Pozzobon, Vilma e Maria 
17.00 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 27 di PASQUA – Santa Zita, vergine 

19.00: Guido Pozzobon e Concetta; Bruno Forin e Ada; Lina Baldassa; Lino Gallo e Angela; 
Pietro Gottardello, Agostino Boromello, Nella Basso; Ancilla Marconato e Neni, Francesca 
Zorzi, Deff. Fam. Brunetti; Maria Tonello, Primo Pinton; Angelo Chiggiato e Elsa; Giacomo 
Brunato e Luigia; Luana Chiggiato, Riccardo Ruzzon; Franco Orlando 

Domenica 28 2^ domenica di Pasqua o della “Divina Misericordia” (I sett. Salterio) 

08.00: Remigio Ossensi, Antonietta Magrin; Mario Franceschin e Bruno; Graziano 
Chiggiato; Vittorio Pugese e Lucia; Teresa Cappelletto e Massimo; Gino Gesuato, 
Antonietta Prevedello (Ann.); Giovanni Bonamigo; Marcello Gallo e Eleonora; Luigi 
Pallaro e Gina 
09.30: Giovanni Burlini, Anna Maria Rigoni; Claudio e Pino Marconato; Leone Meini; 
Antonio Cappelletto; Rino Pasquale, Luigia e Adele; Bruno e Stella Zecchin (Coniugi); 
Clemenza Avesani, Dino Zovi 
11.00: SANTA CRESIMA  
18.00: Marco Guion; Olivano Levarato; Irene Munari, Maria Perusin; Fabio Galasso; Gino 
Boromello e Delfina; Lino Favaro, Richelda Malvestio 
 
 


