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7.00 † TACCHETTO ANTONIO, FLAVIO e NONNI
† DA LIO PIERINA e FRATELLI
† BISON ANTONIO, PATTARO MARIA e
BASSIANO
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DOMENICA di PASQUA

9.00 † RIGHETTO ANTONIO, MARIA e GUGLIELMO
† ZAMPIERI SILVIO
† CANOVA SILVANA
† MANDRO OLIVO e FAMIGLIA
† REATO LUIGI e FAMIGLIA, GAZZATO IDA
† SELLA ZELINDA, PAOLO e NATALE
10.30 † NIERO GIORGIO e CHINELLATO EUGENIO
e MARIA
18.00 † TOFFANO REMIGIO
† TERREN ANTONIO e BRESSAN ELSA

GIARE/DOGALETTO

LUN 21
Lunedì dell’Angelo

MAR 22
MER 23

SANTE MESSE SOSPESE
9.00 † CARRARO CECILIA, GIOVANNI e
BERNARDETTA
10.30 † per le anime
8.00 † SEMENZATO BRUNO
18.30 † CONIUGI BERATI
8.00 † per le anime
18.30 † per le anime

14.30 GRUPPO 2^ MEDIA
20.30 INCONTRO GREST con
ASSOCIAZIONE NOI

8.00 † per le anime

GIO 24
VEN 25

S.Marco

SAB 26

PORTO

DOM 27
APRILE
2014
II DOMENICA di
PASQUA o della Divina
Misericordia

GIARE/DOGALETTO

18.30 † SCANTAMBURLO AMEDEO, NARCISA
SAVINO
† BENATO VITTORIA e FRATTINA BRUNO

15.00 - 20.30 ULTIMO INCONTRO
DI CAMMINO DI FEDE

9.30 † per le anime
18.30 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI
BIASIOLO GIUSEPPE e PATTARELLO FRANCA
† SORATO AIDA
† BARTOLOMIELLO ANDREA
8.00 † per le anime
18.30 † CASAGRANDE FERRO BRUNO
† BREDARIOL MARIA
† ANCELLE DEFUNTE
† FAM. GRIGGIO GIOVANNI
† BOSCARO NATALINA, GINO, AGNOLETTO
NADIA
† CAMPAGNARO MARIA
† PULLIERO ALBERTINA
† GIANNI FISCA e FAMIGLIA
† BELLUCO RESI, BETTIN CORRADO e
BELLUCO PIERINA

14.30 16.30 CONFESSIONI

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
† DANIELI QUINTO e GENITORI
9.00 † ARTUSI SEVERINO
† TOFFANO ADAMELLO
10.30 † DALL’ARMI GIUSEPPE, GOTTARDO GINO e
BENVENUTA
† FRISON GIUSEPPE, CAROLINA,
SUOR GIULIANA e SUOR SIRA
18.00 pro populo
† FORMENTON ARTURO
† COSMA RINO
SANTE MESSE SOSPESE

10.30 BATTESIMO DI:
-BUSANA SABRINA
-NIERO MATTIA
-TERREN ANNA
RITIRO BAMBINI e
GENITORI 1a COMUNIONE

Come sono belli questi auguri di Pasqua che ci
fa la liturgia della Chiesa.
Viviamo tempi di prova (crisi): magari fosse
solo economica!
Viviamo una Pasqua di riforme (di
conversione vera)!
Il Signore dia a tutti la forza di diventare
nuovi, pasquali!
Buona Pasqua a tutti!!!
Don Luigi, don Fabio, don Paolo e la comunità delle suore.

PRIMA LETTURA

At 10,34a.37-43

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse:
«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, 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 Gerusalemme. 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 abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua
risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare 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 peccati per mezzo del suo nome».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE SAL 117
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 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/

SECONDA LETTURA

Col 3,1-4

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

SEQUENZA

MESSAGGIO XXIX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2014

Alla vittima pasquale,
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».
Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.

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

Alleluia, alleluia.
VANGELO

GV 20,1-9

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala 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 Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme 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 seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo 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

(continua) Nel proclamare le Beatitudini Gesù ci invita a
seguirlo, a percorrere con Lui la via dell’amore, la sola che
conduce alla vita eterna. Non è una strada facile, ma il Signore ci assicura la sua grazia e non ci lascia mai soli. Povertà, afflizioni, umiliazioni, lotta per la giustizia, fatiche
della conversione quotidiana, combattimenti per vivere la
chiamata alla santità, persecuzioni e tante altre sfide sono
presenti nella nostra vita. Ma se apriamo la porta a Gesù, se
lasciamo che Lui sia dentro la nostra storia, se condividiamo
con Lui le gioie e i dolori, sperimenteremo una pace e una
gioia che solo Dio, amore infinito, può dare. Le Beatitudini di Gesù sono portatrici di una novità rivoluzionaria, di un modello di felicità opposto a quello che di solito viene comunicato dai media, dal
pensiero dominante. Per la mentalità mondana, è uno scandalo che Dio sia venuto a farsi uno di noi,
che sia morto su una croce! Nella logica di questo mondo, coloro che Gesù proclama beati sono considerati “perdenti”, deboli. Sono esaltati invece il successo ad ogni costo, il benessere, l’arroganza
del potere, l’affermazione di sé a scapito degli altri. Gesù ci interpella, cari giovani, perché rispondiamo alla sua proposta di vita, perché decidiamo quale strada vogliamo percorrere per arrivare alla
vera gioia. Si tratta di una grande sfida di fede. Gesù non ha avuto paura di chiedere ai suoi discepoli
se volevano davvero seguirlo o piuttosto andarsene per altre vie. E Simone detto Pietro ebbe il coraggio di rispondere: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». Se saprete anche voi dire
“sì” a Gesù, la vostra giovane vita si riempirà di significato, e così sarà feconda.
Il coraggio della felicità
Ma che cosa significa “beati” (in greco makarioi)? Beati vuol dire felici. Ditemi: voi aspirate davvero alla felicità? In un tempo in cui si è attratti da tante parvenze di felicità, si rischia di accontentarsi
di poco, di avere un’idea “in piccolo” della vita. Aspirate invece a cose grandi! […] Noi non dobbiamo mai vivacchiare, ma vivere» Se veramente fate emergere le aspirazioni più profonde del vostro
cuore, vi renderete conto che in voi c’è un desiderio inestinguibile di felicità, e questo vi permetterà
di smascherare e respingere le tante offerte “a basso prezzo” che trovate intorno a voi. Quando cerchiamo il successo, il piacere, l’avere in modo egoistico e ne facciamo degli idoli, possiamo anche
provare momenti di ebbrezza, un falso senso di appagamento; ma alla fine diventiamo schiavi, non
siamo mai soddisfatti, siamo spinti a cercare sempre di più. È molto triste vedere una gioventù
“sazia”, ma debole. […] I giovani che scelgono Cristo sono forti, si nutrono della sua Parola e non si
“abbuffano” di altre cose! Abbiate il coraggio di andare contro corrente. Abbiate il coraggio della
vera felicità! Dite no alla cultura del provvisorio, della superficialità e dello scarto, che non vi ritiene
in grado di assumere responsabilità e affrontare le grandi sfide della vita! (segue)
PRIMO MAGGIO: GIARE IN FESTA
Vi invitiamo tutti a partecipare al quinto anniversario del restauro della chiesetta di Giare.
Ecco il programma: ore 10.00 S.Messa; ore
12.15 pranzo presso “La Fattoria” di Favaretto
Massimo e alle ore 16.30 S. Rosario.
Il Duomo nel pomeriggio rimarrà chiuso.

IL MERCATINO
Dalla vendita dei lavori creati dalle signore
del mercatino, sono stati raccolti 1.100
euro che saranno destinati per l’impianto
nuovo di riscaldamento del Patronato.
Grazie a nome di tutta la Comunità.

ULIVO e OFFERTE PASQUALI
L’ulivo e stato distribuito alle famiglie della
nostra Comunità parrocchiale quale segno ed
augurio pasquale di pace, di speranza, di ottimismo, di voglia di vita nuova. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno dato la loro offerta
e quanti, in occasione della S.Pasqua, si ricordano di donare per sostenere le tante necessità
della Parrocchia e le tante iniziative a favore di
tutti. A tutti voi… un grande grazie di cuore!

AVVISI: Mercoledì 23, ore 20.30, incontro
animatori GReST con Associazione NOI;
domenica 27 ritiro bambini e genitori 1a
Comunione

