
 

 

Preghiamo per … 

 
 

Domenica 11    Aprile IIª DOMENICA DI PASQUA O 

“ DELLA DIVINA MISERICORDIA” 

Ore 08,00 S.Messa Def.Anichini Carlo, Maria e Fava Maria  

Ore 10,00 S.Messa Def. Cecconello Celso 

Ore 18,00 S.Messa Def. Picello Olindo e Maria, Def. Callegaro Giovanni 

Lunedì 12    Aprile  

Ore     18,00          S.Messa  

Martedì 13    Aprile San Martino I, papa e martire 

Ore   18,00  S.Messa Def. Zanetti Pietro 

Mercoledì 14    Aprile  

Ore   18,00  S.Messa Def.  Zecchin Nives, Def. Gatto Luigi,defunti famiglia 

Nizzardo Galliano, Rado Assunta, Flora, Marcella e 

Romanato Giuliana 

Giovedì 15    Aprile  

Ore    17,00         Adorazione segue Santa Messa 

Venerdì 16    Aprile   

Ore 18,00 S.Messa Def. Asoletti Carlisa e Beltrame Marco 

Sabato 17    Aprile  

Ore 18,00 S.Messa Def. Piva Giampaolo 

Domenica 18    Aprile IIIª DOMENICA DI PASQUA 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato  Silvino, Def. De Lazzari Antonio e 

Ranzato Vittoria, Def.Anichini Carlo, Maria e Fava Maria 

Ore 10,00 S.Messa Def. Lazzarato Ugo e Barldo Ester 

Ore 18,00 S.Messa Def. Cavallini Floriano, Olinda,Marcello e Flavia, Def. 

Masiero Silvio, Ines, Suor Martina, Cesira e vivi e defunti 

famiglia Mazzetto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“la fede è vivere davanti a Dio; 

la speranza è vivere in vista di Dio; 

ma l'amore è vivere in Dio» 

così che, 

«già in questa vita fugace, 

l'amore è la culla dell'eternità” 
 

                                      Dietrich Bonhoeffer 

                             teologo martire del nazismo 

 

 

 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 13/11.04.2021 

 
 

http://www.gcatholic.org/hierarchy/pope/MT1.htm


 

Mentre scrivo questo articolo, rivivo e rivedo i giorni Santi del Triduo 

Pasquale e il giorno di Pasqua. Sono stati giorni in cui abbiamo accompagnato 

insieme   il Signore nei momenti cruciali della sua vita, momenti che hanno 

suscitato in me molta gioia, sia per la partecipazione, sia per l’intensità delle 

nostre celebrazioni. 

Stimolato dalla liturgia e dalla vita, desidero affrontare qualche risposta alla 

domanda che in questi tempi torna con forza, e cioè: dove e quando si vede se 

una comunità cristiana è viva? La vediamo da come celebra l’Eucaristia e le 

altre celebrazioni. Le nostre liturgie, infatti, sono “belle” perché con esse 

desideriamo mettere in risalto il mistero che celebriamo. Chi deve emergere è 

il Signore, e questo possiamo dire, senza vanità, che nella nostra chiesa è 

avvenuto. ”Chi crede prega” e ogni liturgia dovrebbe aiutarci sia a pregare, sia 

ad insegnarci a pregare. Una comunità cristiana è viva quando al suo interno ci 

si vuole bene nella carità. Tocco un tasto che non è scontato nelle nostre 

comunità cristiane parrocchiali, ma ciò che sto vivendo mi dice che in molti ci  

stiamo allenando per volerci bene così come siamo. Innanzitutto perché sono 

sempre più convinto che in parrocchia ci sono persone che si muovono 

secondo le finalità della parrocchia, e non pensando la parrocchia come un 

territorio dove si può fare ciò che si vuole, fosse anche del bene. E qual è la 

finalità di una comunità cristiana, se non quella di manifestare il suo Signore, 

per sé e per il mondo intero soprattutto vivendo la carità? Colgo l’occasione 

per ringraziare il gruppo Caritas nel suo fedele impegno verso chi è in 

necessità, ma desidero ringraziare pure la commissione con la quale ci stiamo 

attivando per andare incontro (in cerca) di persone che sono in difficoltà, ma 

che, grazie alla loro dignità, non si fanno avanti personalmente. E come non 

incoraggiare, allora, chiunque, a segnalarci chi sta vivendo con fatica, perché 

possiamo aiutarci vicendevolmente? Dagli incontri avuti con queste persone 

emerge sempre di più la necessità e la richiesta implicita del prenderci cura; 

come sarebbe bello che la nostra comunità cristiana si distinguesse nel 

prendersi cura, oltre che preoccuparsi dell’organizzazione. Ce la faremo? 

Credo proprio di sì. Si realizzerebbe quel desiderio che Marcello Candia ha 

sintetizzato in questo slogan: 

Se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero 

cose di poco conto, la faccia della terra potrebbe cambiare.  

Don Francesco 

 

 

APPUNTAMENTI 

 
Domenica 11 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro del gruppo 

Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore 

 

Martedì 13 Ore 17,00 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 

 

Mercoledì 14 Ore 18,45 - Incontro del gruppo “Fraternità” di 3ª media 

 

Giovedì 15 Ore 17,00 - Incontro dei bambini del 4° anno di I.C. 

 

Venerdì 16 Ore 15,00 - Incontro del gruppo “Fraternità” di 1ª e 2ª media 

 

Sabato 17 Ore 16,30 -  Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 

 

Ore 19,00 - Incontro in presenza, del gruppo Giovani 

 

Domenica 18 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro del gruppo 

Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore 

 

Grazie!!! 

 
Un mattone per il restauro della chiesa N.N.: €   50,00 – 50,00 – 

50,00 – 50,00 – 50,00 – 50,00 – 50,00 – 100,00 – 100,00 – 150,00   

       

Per chi è in necessità   €  20,00 – 50,00 – 50,00 – 10,00 


