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 PER UNA CHIESA SINODALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

SEI CON NOI! 
Buona Pasqua. L’augurio che ci scambieremo è caratterizzato dalla gioia di 
una presenza certa, la presenza del Risorto, la presenza del nostro Signore 
che è rimasto e sempre rimarrà con noi.  
Chiediamogli la grazia di riuscire a restare sempre con Lui. A non 
allontanarci dalla sua presenza sempre nuova che rende nuova anche la 
nostra vita. 
Certo c’è un velo, anche pesante, dovuto alla guerra vicina, come del resto 
quello delle tante guerre che sempre feriscono e massacrano l’umanità che 
continuamente le ripudia e continuamente ne è irresistibilmente attratta. 
È la forza del male contro il quale il Risorto è venuto per aprire una via 
nuova, la via della vita risorta, oltre la vita mortale.  
Grazie Signore. Aiutaci a crederlo, aiutaci a viverlo, aiutaci a metterlo in 
pratica nella vita di tutti i giorni.  
Dona vita risorta alle nostre comunità, dona vita risorta alle nostre famiglie, 
dona vita risorta ai nostri malati, ai poveri, al popolo dell’Ucraina e a tutti i 
popoli vittime delle guerre, come pure dona vita risorta a tutti i popoli 
vittime di dittature. Dona vita risorta al mondo che muore se si stacca da 
Te. Con Te, solo con Te è Pasqua oggi e sarà Pasqua ogni giorno. 

Domenica 17 aprile 2022 
SANTA PASQUA 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Notte tra il sabato e la domenica di Pasqua 
21.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE, con la presenza dei cresimandi. 

Domenica di Pasqua 
S. Messe solenni agli orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 

Lun 18 10.00 s. Messa nel Lunedì dell’Angelo 
Dom 24 2^ DOMENICA DI PASQUA o della Divina misericordia 

09.30 S. Messa e festa di conclusione del catechismo. 
Messe con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• CONTINUIAMO A PREGARE PER LA PACE: il Vescovo ci chiede di 
continuare a invocare la Pace. Vicino all’altare di Maria abbiamo 
collocato una icona per facilitare la preghiera dei fratelli ortodossi e 
collocato un testo che può essere anche portato a casa per una 
preghiera quotidiana delle famiglie, magari allestendo o arricchendo un 
angolo di preghiera fino alla fine del conflitto. 

• CONTINUIAMO A RACCOGLIERE OFFERTE PER I PROFUGHI. In chiesa 
resta la cassetta per le offerte dedicata. La cifra finora è di 4.657 €. 

• CERCHIAMO CASA: la Caritas sta cercando un appartamento in affitto, 
per un ragazzo dell’Africa e uno del Bangladesh: lavorano e possono 
pagare affitto.   

• ASSENZA DEL PARROCO: Da martedì fino a giovedì.  
 

 

EMERGENZA CARITA’: chiamare il 333.9922571 (al martedì un operatore 
risponde: 9.30-11 e 16-18), oppure inviate sms o whatsapp, sarete richiamati. 

 

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER ANZIANI: il comune riprende la proposta in 
montagna a Fiera di Primiero dal 26/6 al 10/7 e al mare a Jesolo dal 27/8 al 10/9. 
Iscrizioni dal 22/4 al 6/5, lunedì, mercoledì e venerdì h.10.30-12.30. 

 
PARTIRE CON TE… è il titolo che diamo al cero 
pasquale 2022, riprendendo l’immagine data dal 
Vescovo con la sua lettera dedicata al Cammino 
sinodale: “…subito cercammo di partire”. Partire con 
Gesù e dietro a Lui. Nel cammino che ci viene chiesto 
di seguire abbiamo aggiunto i colori dell’arcobaleno, 
segno biblico della pace, per indicare che solo da Lui, 
dai suoi passi d’amore può nascere la vera Pace. 

 



Commento al Vangelo della domenica di Pasqua di Padre Ermes Ronchi 
 
Pasqua ci viene incontro con un intrecciarsi armonioso di segni cosmici: primavera, 
plenilunio, primo giorno della settimana, prima ora del giorno. Una cornice di inizi, 
di cominciamenti: inizia una settimana nuova (biblica unità di misura del tempo), 
inizia il giorno, il sole è nuovo, la luce è nuova. 
Il primo giorno, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro. Luca si è 
dimenticato il soggetto, ma non occorre che ci dica chi sono, lo sanno tutti che 
sono loro, le donne, le stesse che il venerdì non sono arretrate di un millimetro 
dal piccolo perimetro attorno alla croce. Quelle cui si è fermato il cuore quando 
hanno udito fermarsi il battito del cuore di Dio. Quelle che nel grande sabato, 
cerniera temporale tra il venerdì della fine e la prima domenica della storia, 
cucitura tra la morte e il parto della vita, hanno preparato oli aromatici per 
contrastare, come possono, la morte, per toccare e accarezzare ancora le piaghe 
del crocifisso. Le donne di Luca sono una trinità al femminile (R. Virgili): vanno a 
portare al Signore la loro presenza e la loro cura. Presenza: l'altro nome 
dell'amore. 
Davanti alla tomba vuota, davanti al corpo assente, è necessaria una nuova 
annunciazione, angeli vestiti di lampi: perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui. È risorto. Una cascata di bellezza. Il nome prima di tutto: "il Vivente", 
non semplicemente uno fra gli altri viventi, ma Colui che è la pienezza dell'azione 
di vivere. E poi: "non è qui"! Lui c'è, ma non qui; è vivo e non può stare fra le cose 
morte; è dovunque, ma non qui. Il Vangelo è infinito proprio perché non termina 
con una conclusione, ma con una ripartenza. 
Pasqua vuol dire passaggio: abbiamo un Dio passatore di frontiere, un Dio 
migratore. Non è festa per residenti o per stanziali, ma per migratori, per chi 
inventa sentieri che fanno ripartire e scollinare oltre il nostro io. 
Ed esse si ricordarono delle sue parole. Le donne credono, perché ricordano. 
Credono senza vedere; per la parola di Gesù, non per quella degli angeli; 
ricordano le sue parole perché le amano. In noi resta vivo solo ciò che ci sta a 
cuore: vive ciò che è amato, vive a lungo ciò che è molto amato, vive per sempre 
ciò che vale più della vita stessa. Anche per me, credere comincia con l'amore 
della Parola, di un Uomo. 
Quello che occorre è un uomo 
un passo sicuro e tanto salda 
la mano che porge, che tutti 
possano afferrarla (C. Bettocchi). 
Quello che occorre è l'umanità di Dio, che non se ne sta lontano, me entra nel 
nostro panico, nel nostro vuoto, visita il sepolcro, ci prende per mano e ci trascina 
fuori. E fuori è primavera. 
Ecco il cuore di Pasqua: il bene è più profondo del male. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Pio Francesco Costa accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

NEL TRIDUO PASQUALE NON CI SONO INTENZIONI  
per sottolineare il carattere comunitario prevalente di ogni Eucaristia 

Lunedì 18 Lunedì dell’Angelo - OTTAVA DI PASQUA – San Galdino 

10.00 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Teresina e famigliari; Teresa, Rino e Massimo 
Cappelletto; Sergio Martellozzo; Claudio e Pino Marconato; Giovanni Pozzobon e Anna 
Moroni; Florinda Boschello e Angelo Rettore; Pallaro Pierina e Antonio Fantinato; 
Giovanni Poletto; Cristiano, Rina e Silvano Degaspari; Maria Antonietta Piran. 

Martedì 19 OTTAVA DI PASQUA – Santa Emma di Sassonia 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 20 OTTAVA DI PASQUA – Santa Sara di Antiochia 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Bruno e Ada Forin; Igino Cagnin; Gino 
Perusin; Irene Munari; Michele Frodella; Maria Falabella; Lino e Maria Perusin. 

Giovedì 21 OTTAVA DI PASQUA – San Corrado 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Venerdì 22 OTTAVA DI PASQUA – Sant’Agapito I, papa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Giovanni Poletto. 

Sabato 23 OTTAVA DI PASQUA – Sant’Adalberto di Praga 

19.00 Ricordiamo i defunti Lino e Angela Gallo; Lina Baldassa; Giancarlo Bertolo; Renato 
Busoli; Cesare, Noemi e Pierluigi Milani; Filomena Otemene; Gino Gesuato e Antonietta 
Prevedello(anniv.); Renzo Griggio. 

Domenica 24 2^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno C (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Remigio e Antonietta Ossensi; Rino Bortolozzo; Famiglia 
Nazzario e Narcisio Forasacco; Graziano Chiggiato; Sereno e Dino Scantamburlo; Luigi e 
Gina PAllaro; Aldo e Adelia Valentini. 
09.30 Ricordiamo i defunti coniugi Pasquale Rino e Luigia; Serafino Sacchetto e Luigi 
Ceccato; Guerrino, Palmira, Paola, Bruno e Giovanni Barduca; Ernesto, Giuseppina, 
Paolo e Rina Miotto; Eleonora e Marcello Gallo. 
11.00 Ricordiamo i defunti Alfiero Valentin; Famiglia Visentin; Famiglia Rubin; Defunti 
famiglia Scanferla; alessandro Barison; Sara Ruffato; Claudio e Pino Marconato; Franco 
Orlando; Silvano e Antonio Carraro. 
18.00 Ricordiamo i defunti Alfonsina Di Lullo; Marco Guion; Giorgio Carraro; Walter 
MArazzato; Angelo e Maria Pia Marazzato; Gino e Iride Tolio. 

 

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 € (ad ogni intenzione corrisponde una 
celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti o missionari). 
 
 


