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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

 Dal Vangelo secondo Giovanni(Gv20,1-9)

Il primo giorno della se�mana, Maria di Màgdala si recò

al sepolcro di ma�no, 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 tu� e due, ma 

l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 

primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posa� là, ma non 

entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed 

entrò nel sepolcro e osservò i teli posa� 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 crede�e. Infa� non avevano 

ancora compreso la Scri�ura, che cioè egli doveva 

risorgere dai mor�.

BATTESIMI PASQUALI

domenica 03 aprile ore 10.30

ba�esimo di Riccardo Armani 

figlio di Francesco e di Virginia e fratello di Lorenzo

domenica 10 aprile ore 10.30

ba�esimo di Alice Congregalli 

figlia di Andrea e Anna Maria, sorella di Irene

domenica 24 aprile ore 10.30

ba�esimo di Elisa Lucchese 

figlia di Andrea e di Ciccarello Claudia

DOMENICA 3 APRILE 

RITIRO INSIEME CON I CRESIMANDI 

IN SEMINARIO

PROGRAMMA:

Inizio ore 15.00       (arrivo ore 14.40)

dalle 15.00 alle 17.30- solo con cresimandi

dalle 17.30 -  Messa con i genitori e anche 

padrini/madrine se ci sono

Concludiamo con un buffet apri cena

 ( ogni famiglia collabori nel portare qualcosa da 

condividere. Grazie!)

SANTE MESSE SETTIMANALI
( dal 27 marzo al 03 aprile2016)

DOMENICA 27 marzo  2016
PASQUA DI RISURREZIONE

+ Carlo Pellizzon ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ 28 marzo 2016
LUNEDI' DELL'ANGELO

+ Fasan Teresa, Giovanni, Alfredo, Severino

ore 8.00

+ Gallini Franco (Ann.)                       

+ Raise Aurora                                                  ore 10.30

  MARTEDI' 29 marzo 2016
+  Ruggero e Fam Nardo                                ore 18.30  

MERCOLEDI'            30 marzo 2016                             

+ Ennio e Maria                                    ore 18.30

GIOVEDÌ 31 marzo 2016                    

                              ore 18.30

VENERDÌ    01 aprile 2016
+ Luigi Lovat                ore 18.30

SABATO 02 aprile  2016
+ Turani Enrico e Gardiman Vilma                 ore 18.30

 DOMENICA      03 aprile  2016
SECONDA DOMENICA DI PASQUA

FESTA DI GESU' MISERICORDIA

+ per le famiglie ore 8.00

+ Don Claudio

+ Per la comunità parrocchiale             ore 10.30

BUONA PASQUA

E' Pasqua: ogni volta che � riconosci peccatore,

umilmente chiedi perdono
e � ritrovi nel più caloroso degli abbracci.

E' Pasqua ogni volta che perdoni tuo fratello
e mostri a tu� il volto misericordioso di Dio.

E' Pasqua ogni volta che � rialzi dalle tue sconfi!e,

dai tuoi errori e corri incontro a Dio.
E' Pasqua ogni volta che sfami e disse�,

che rives� e accogli,

visi� chi è solo,

spezzi le catene e ridoni fiducia.
Risorgi anche tu, perché Cristo è vivo.



NON LASCIAMOCI RUBARE LA SPERANZA

E' una Pasqua segnata dal sangue dei mor� e dei feri�

di Bruxelles quella che l'Europa sta vivendo. Già i 

mezzi di comunicazione ci bombardano con un 

ammontare di no�zie alla ricerca dell'ul�mo 

par�colare. Sembra che le nostre parole possano 

coprire e dare una risposta al dolore e alle ferite di 

mol�.

Alcune considerazioni:

1. Non cadiamo nel tranello di confondere il 

terrorismo con l'Islam, gli a�entatori con tu� i 

mussulmani che vivono nelle nostre terre. Vuol dire 

dare cibo e mo�vazioni per aumentare l'as�o e la 

vende�a a par�re dalla nostra emo�vità.

2. L'Europa non ha voluto riconoscere le sue radici 

cris�ane, questo fa della stessa Europa incapace di 

iden�tà e perciò di me�ersi in dialogo con realtà 

diverse.

3. E' nel Vangelo che troviamo i capisaldi dell'idea di 

persona, di libertà, di democrazia, di pacifica 

convivenza tra culture e religioni. E' nel vangelo, con 

la nostra iden�tà cris�ana vissuta senza re�cenze, 

vergogne o limi�, che troviamo la forza di dire "no" al 

terrorismo. Non rinunciamo per paura ai nostri valori,

al sogno di una pace costruita nella gius�zia . Noi per 

primi siamo di s�molo a una società smarrita. 

NON LASCIAMOCI RUBARE LA SPERANZA.      

Accanto alle nostre persone care in a�esa della 

risurrezione finale, ricordiamo le vi�me di ques� 

a�acchi terroris�ci, le famiglie che sono nel dolore.

NON LASCIAMOCI RUBARE LA SPERANZA.   

Il fana�smo religioso trionfa  specie là dove si "è 

prodo�a una deser�ficazione spirituale, fru�o del 

proge�o di società senza Dio. In questo "deserto" c'è 

bisogno di persone di fede che indichino un cammino 

di speranza. "Siamo chiama� ad essere persone-

anfore per dare da bere agli altri. 

NON LASCIAMOCI RUBARE LA SPERANZA!

   

Tra l'Agnello di Dio e la miseria non esiste abisso 
che la misericordia non possa colmare. 

VERSO IL GIUBILEO DELLA

PARROCCHIA

 DOMENICA 24 APRILE,

 CON IL GIUBILEO PRESSO 

 LA MADONNA DEL MONTE.

 E' una esperienza comunitaria,

 in questo anno della misericordia

con momen� di preghiera, 

condivisione e scambio di esperienze

la celebrazione dell'Eucaris�a

il passaggio della "Porta santa"

e momen� di diver�mento  oltre che il

pranzo a sacco per tu�.

Ci prepareremo con dei momen� di

riflessione ancor qui in parrocchia, sia

per i ragazzi, i giovani e tu� gli adul�.

************

tieni libera questa tua domenica,

non lasciartela occupare da altri o

da altre cose

************

CATECHISMO

Riprende il catechismo in questa

se�mana per tu� i gruppi, almeno che

non si siano accorda� con la catechista

diversamente

con certezza ci sarà catechismo per i due

gruppi prossimi ai sacramen�

Prima comunione- venerdì  ore 16.30

Cresima - venerdì ore 20.30


