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DOMENICA di PASQUA 



SALMO RESPONSORIALE  SAL 117 

Dagli Atti degli Apostoli 
 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: 
«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giu-
dea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesi-
mo predicato da Giovanni; cioè come Dio con-
sacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàza-
ret, il quale passò beneficando e risanando tutti 
coloro che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui.  
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusa-
lemme. Essi lo uccisero appendendolo a una 
croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e 
volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, 
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che ab-
biamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annun-
ciare al popolo e di testimoniare che egli è il 
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio.  
A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: 
chiunque crede in lui riceve il perdono dei pec-
cati per mezzo del suo nome». 
 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA   At 10.34a.37-43 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossèsi 
 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra 
di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, 
non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e 
la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! 
Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 
 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA         Col 3,1-4 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: faccia-
mo festa nel Signore.                            Alleluia 

Questo è il giorno che ha fatto il Si-
gnore: rallegriamoci ed esultiamo. 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».   R 
 

La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore.                 R 
 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.                        R 

VANGELO                        GV 20,1-9 

X Dal Vangelo secondo Giovanni 
A - Gloria a te, o Signore 

 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgda-
la si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pie-
tro e dall’altro discepolo, quello che Gesù ama-
va, e disse loro: «Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno po-
sto!». Pietro allora uscì insieme all’altro disce-
polo e si recarono al sepolcro. Correvano insie-
me tutti e due, ma l’altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo se-
guiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli po-
sati là, e il sudario – che era stato sul suo capo 
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luo-
go a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora compreso 
la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 
La gioia della Pasqua si prolunga nel Lunedì 
detto dell’Angelo, a ricordare l’annuncio degli 
angeli sul sepolcro vuoto del Signore; è anche 
un giorno dedicato agli amici e alle scampagna-
te. Desideriamo però che anche in questo gior-
no ci sia un riferimento alla preghiera, per que-
sto, in parrocchia, celebreremo le Sante Messe 
alle ore 9.00 e alle ore 10.30. 
 

GITA... “ENTROPORTA” 
Sempre nella stessa gior-
nata è stata organizzata una 
grigliata nel campetto die-
tro la chiesa. 
Sono invitate tutte le fami-
glie, i giovani e chiunque lo 
desideri. L’appuntamento è 
fissato dopo la Santa Messa 
delle ore 10.30.  

 



BUONA PASQUA! 
Carissimi, 
                 in questi giorni sto gustando le meraviglie della primavera: il bel tempo, i colori, 
la natura che risorge … tutto in questa stagione è pullulare di vita che si rinnova, tutto co-
munica gioia e vitalità. 
Questi segni di vita nuova li ho notati anche in alcuni gesti concreti della nostra comunità. È 
stato bello vedere i genitori dei bambini che incontreranno Gesù Eucarestia uniti in preghie-
ra nella nostra chiesa e così pure, durante la Via Crucis, ho percepito la grande fede di A-
driano che, con forza e coraggio, percorre quotidianamente con il Signore la via  della  cro-
ce. Ho  paragonato  questi gesti alle gemme che in que-
sto periodo si dischiudono, alle piccole foglie che spun-
tano: promessa di tempo radioso!  
È proprio questo l’augurio che desidero farvi: la Pasqua 
faccia sbocciare qualche gemma di vita nuova in cia-
scuno di noi, nelle nostre famiglie e nella nostra bella 
comunità. 
A ciascuno, allora, il compito di far germogliare piccoli 
segni di rinnovamento, di rinascita nella nostra vita. Se 
sarà così, Pasqua sarà vera festa per tutti. 
 

Auguri da don Luigi, don Fabio, don Peter e la comunità delle suore. 

ESTATE 2010 
 LUOGO PERIODO COSTI 

CAMPOSCUOLA ELEMENTARI 
(dalla II alla V classe già frequentata) San Vito di Cadore dal 4 al 9 luglio € 170,00 

CAMPOSCUOLA MEDIE 
(dalla I alla III classe già frequentata) Piniè di Vigo di Cadore dal 18 al 25 luglio € 220,00 

CAMPOSCUOLA SUPERIORI 
(dalla I alla V classe già frequentata) 

Sauze d’Oulx in Alta 
Valle Susa e poi Sermig 
di Torino 

dal 28  luglio  
all’8 agosto 

€ 280,00 

INCONTRIAMOCI 
Martedì 6 aprile, ore 20.30 INCONTRO ANI-
MATORI CAMPO ELEMENTARI. Racco-
mandiamo la presenza di tutti. 
Mercoledì 7 aprile, ore 20.30 INCONTRO 
CORRESPONSABILI. 
Giovedì 8 aprile, ore 20.30, LABORATORIO 
ANIMATORI e AIUTO a San Pietro. 
Lunedì 12 aprile, ore 20.30, INCONTRO CA-
TECHISTI. 

USCITA 
Chierichetti, Gruppo Samuele e Genitori 

Domenica 11 aprile, dopo la Santa Messa delle 
ore 9.00, faremo un’uscita di un’intera giornata 
con i chierichetti, il Gruppo Samuele e i genito-
ri. La località sarà … sorpresa! 

Martedì 13 aprile, ore 20.30, INCONTRO 
GENITORI PELLEGRINAGGIO ASSISI 

 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 4 
APRILE 

2010 
DOMENICA di PASQUA 

Risurrezione del  
Signore  

  7.00 † pro populo 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † BISON ANTONIO e PATTARO MARIA 
 

  9.00 † MANDRO OLIVO e ELVIRETTA 
          † MINOTTO CARLO e LINO 
          † FAM. CARRARO e RIGON 
          † ZAMPIERI SILVIO 
          † TREVISANELLO COSTANTE e 
             ERMANNO 
          † BRUNELLO BEPPINO 
          † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
 

10.30 † MARCATO VITTORIO e ANGELINA 
          † BOLDRIN PERFIRIO 
          † MASATO RICCARDO e FRATELLI 
 

18.00 † SPORZON IRIDE 

DOGALETTO/GIARE SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 5 
Lunedì dell’Angelo 

  9.00 † MINOTTO LINO e FAMILIARI 
          † TREVISAN ALBERTO, REGINA e  
             ANTONIO 
 

10.30 † MATTIELLO RENATO e SECONDA 

 

MAR 6 

  8.00 † per le anime 
 

10.30 FUNERALE † CHINELLATO IRMA 
 

18.30 † FASSINA GINO e SPERANZA 

20.30 INCONTRO ANIMATORI CAMPO 
ELEMENTARI 

MER 7 

  8.00 † FAM. BELLIN e ZORNETTA  
 

18.30 † DANESIN DANIELA e FAMIGLIA 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

GIO 8 

  8.00 † SEMENZATO LAURETTA e FAM. COLPI 
 

18.30 † BIASIOLO ORESTE  
          † CASTI BERTO 

20.30 LABORATORIO ANIMATORI E 
AIUTO ANIMATORI (SAN PIETRO) 

VEN 9 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 10 

  8.00 † per le anime 
 
16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
18.30 † DA LIO GIUSEPPE e ELVIRA 
          † BALDAN GIORGIO e FAMIGLIA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^  
         ELEMENTARE 
 

15.00 INCONTRO TERZA MEDIA 
 

Confessioni 

PORTO 17.30 † BALDAN ROSA e TEO  
          † FAM. PELIZZARO e MASCHIETTO 

17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 11 
APRILE 

2010 
II DOMENICA di  

PASQUA o della Divina 
Misericordia 

  7.00 pro populo 
          † FAM. MINOTTO ALESSANDRO,  
             ROSALIA e ANTONIETTA 
          † GUSSON GIOVANNI e GENITORI 
  9.00 † BELLIN ALBINA 
          † MARIN GIOVANNI, ELISA, GUIDO e 

ALMA 
          † CAPPAROTTO AMALIA e FAM.CAZZARO 
          † CESTARO PIETRO, GIUSEPPE e ELDA 
 

10.30 BATTESIMO DI:  
           ANDRIOLO NICOLÒ  
           QUERIN LEONARDO 
           ZENNARO MATTIA 
 

18.00 † BOTTACIN DIEGO 

USCITA CHIERICHETTI 
 E 

GRUPPO SAMUELE 

GIARE  10.00 † NALETTO OLINDO EMILIO, MARIA e 
             DANILO 

 

DOGALETTO 11.00 † PADRE FERDINANDO FINOTTO e  
             GENITORI 

 

20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI  

Che la colomba della pace porti 
tanta serenità nei cuori di chi 
crede e tanta luce per illumi-
nare chi è cieco. (Anonimo) 


