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Pasqua: festa per eccellenza dei cristiani 

 

E’ nel triduo pasquale, che il Signore La Pasqua, che si snoda nel Triduo Pasquale, e trova il suo apice 

nella solennità del giorno di Pasqua, quest’anno,nella nostra comunità, è stata molto intensa e 

partecipata. Direi, pure, che tutta la settimana santa ci ha visti coinvolti  e numerosi  come 

comunità parrocchiale. Sono contento di poter evidenziare che la nostra comunità ha risposto 

bene a tutti gli appuntamenti , esprimendo così la propria fede dentro la propria parrocchia. Mi 

auguro che questo segni pure la qualità della nostra appartenenza alla nostra comunità cristiana. 

Gesù, ci ha lasciato il suo testamento, lasciandoci il sacramento dell’amore il giovedì santo, con 

l’Eucaristia; donandoci  la sua vita, il venerdì  santo; e donandoci la vita per sempre, nella veglia 

pasquale. 

Per questo gioisco con voi  per come abbiamo vissuto questi giorni santi, per la qualità delle 

nostre celebrazioni e per l’afflusso di fedeli così numeroso. 

La liturgia ora ci ricorda di vivere ciò che abbiamo celebrato. Mi auguro che i riti abbiano potuto farci 

desiderare di trasformare la nostra vita, perché i riti hanno il bel compito di ripresentarci  e  farci 

rivivere la vita del Signore Gesù, perché poi, noi abbiamo da vivere come Lui. Potremo dire che dal 

rito impariamo la vita e che la vita la portiamo nel rito. Ecco perché la chiesa da rilevanza in 

particolare all’Eucaristia settimanale, Domenicale. Perché come la Pasqua annuale ci fa rivivere 

l’esperienza del Cristo risorto, così la Domenica è la Pasqua settimanale, nella quale la comunità si 

ritrova per esprimere insieme la propria fede. 

Un grande grazie desidero esprimere a tutti coloro che hanno contribuito e aiutato a vivere 

queste celebrazioni, facendoci trovare la chiesa bella e accogliente, le liturgie preparate e “calde” 

umanamente. Tutto avviene quando le sinergie di molti concorrono ad “ Elevare lo spirito 

personale e comunitario” aiutandoci a desiderare il bello che troviamo in Dio e Dio fa trovare in 

noi. 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 

Giovedì scorso 20 aprile, si è tenuta l’assemblea dove è stato presentato il bilancio della nostra 

comunità parrocchiale. Dopo l’approvazione avvenuta nel consiglio pastorale  per la gestione 

economica e la presentazione al consiglio pastorale parrocchiale, abbiamo presentato il bilancio alla 

comunità. Non eravamo in molti considerato che l’invito, scritto sul nostro foglietto appariva già da 

due settimane,e la sollecitazione era avvenuta al termine di tutte le sante messe  della domenica delle 

Palme e di Pasqua. Tuttavia in quella sede oltre ai numeri che può esprimere un bilancio, ci siamo 

ricordati che dentro a quei numeri ci sono persone generose sia economicamente, sia nel volontariato. 

Abbiamo pure prospettato i nuovi lavori che ci aspettano, tra cui alcuni più urgenti, come il rinnovo 

dell’impianto audio, la messa a norma dell’impianto elettrico e illuminotecnico della chiesa. Altra 

urgenza si è rivelata la necessità di un montascale che dalla chiesa grande porta in cripta (sottocoro) 

per agevolare le persone impedite a fare le scale nei mesi invernali, quando  la maggior parte delle 

celebrazioni avvengono in cripta, per risparmiare sull’utenza del gas; e quest’anno ce ne siamo 

notevolmente accorti.  

Abbiamo preso anche in considerazione il futuro utilizzo del primo piano del patronato, ipotizzando 

non più solo singole aule, ma anche un salone che potrebbe andare a sostituire alcune aule.  

Alle domande sull’ex teatro e canonica ho confermato ciò che già avevo scritto nel foglietto 

parrocchiale del 25 novembre 2015, e a tutt’ora siamo in attesa della risposta delle Belle Arti della 

Soprintendenza di Venezia sul VIC ( valore di interesse culturale). 

Colgo l’occasione per ringraziare tutta la comunità parrocchiale e incoraggiare a proseguire in questo 

cammino dei “piccoli passi”. 

Don Francesco 

 



PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 23  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

IIª DOMENICA DI PASQUA O “DELLA DIVINA MISERICORDIA 

S. Messa 

Def. Salmaso Amabile, Fortunato e Virginia 

Def. Muzzolon Luigi Olindo e Boni Valerio 

S. Messa 

LUNEDI’ 24 Ore 18,00 Def. Sartori Luciano, Bellini Silvia e Ugo 

MARTEDI’ 25 Ore 11,00 S. Messa                                                         S. MARCO EVANGELISTA 

MERCOLEDI’ 26 Ore 18,00 Def. Penazzo Elena, Narciso e Mansueta 

GIOVEDI’ 27  

 

Ore 17,00 

                    BEATA ELISABETTA VENDRAMINI,Vergine fondatrice 

dell’Istituto delle nostre Suore 

Adorazione , segue S. Messa  Def. Fontolan Amelia, Agnese e Romanato 

Maria, Def. Chinello Amalia, Andrea, Giuseppe e don Simeone Zordan, Def. 

Pinato Agnese , Martin Ugo e Mauro 

VENERDI’ 28 Ore 18,00 Def. Salvagnin Tarcisio, Masiero Giovanni e Antonietta 

SABATO 29  

 

Ore 18,00 

Santa Caterina da Siena, Vergine e dottore della Chiesa, 

 Patrona d’Europa e d’Italia 

Def. Rosso Ida e Giovanni, Def. Boldrin Christian, Def. Grigoletto Maria, 

Def. Maniero Mario,Rosso Guido e Maria, Def. Chinello Eusebio e Piva Ines 

DOMENICA 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

IIIª DOMENICA DI PASQUA  

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 

  
APPUNTAMENTI 

 

DOMENICA 23 
 

Dopo la S. Messa delle 09,30 estrazione della lotteria il cui ricavato  andrà  a 

sostenere i nostri missionari diocesani 
 

LUNEDI’ 24  Il Catechismo dei ragazzi delle medie è sospeso 
 

MARTEDI’ 25  Pedalata ecologica per le vie di Brugine 

GIOVEDI’ 27 Ore 17,00 Durante l’Adorazione e la Santa Messa pregheremo per le vocazioni alla vita 

consacrata, in particolare, per le nostre suore e il loro istituto 
 

VENERDI’ 28 Ore 21,00 Incontro  giovanissimi di 1ª - 2ª - 3ª - 4ª e 5ª  superiore , per preparare il 

GREST 
 

SABATO 29 Ore 14,30 
 

Catechismo ragazzi 5ª elementare 

DOMENICA 30 Ore 09,30 Incontro genitori e figli del 3° anno di I.C. e solo bambini del 2° anno di I.C. 

 
Continuiamo le iscrizioni al GREST e Campiscuola al termine della Messa delle 

09,30 della domenica 

  
Nei giorni 3 e 4 maggio, dalle ore 18,30 alle 19,30, incontro i bambini che domenica 

7 maggio riceveranno il sacramento della Riconciliazione ( Prima Confessione) 

  
Domenica 21 maggio : incontro di tutti i gruppi dei genitori e dei bambini delle 

elementari a Villa Immacolata di Torreglia 

 
 

Grazie! N.N.  300,00 – 100,00 – 60,00 – 150,00 – 100,00 – 20,00 – 20,00 – 100,00  
da ammalati E. 100,00 -  dalla settimana santa e secondo cestino di Pasqua E. 4.815,45   
dalle 181 cassettine pro – missioni  E. 3.061,34 
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