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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì  02  Ottava di Pasqua 
                    + ore 10.00 S. Messa 
                    + ore 16.30 S. Messa 
  

Martedì 03   + ore 09.00 – 12.00 Incontro dei cresimandi di 2° media 
                     + ore 15.00 Incontro biblico 
                     + ore 20.45 Serata cineforum  
 

Mercoledì 04  + ore 21.00 Incontro Consiglio per la Gestione Economica 
                        + ore 21.00 Coro in chiesa 
 

Giovedì 05   + ore 21.00 Incontro del Gruppo Caritas 
                      

Venerdì 06  + ore 20.45 Incontro dei  genitori  e  padrini  di 2°  media  con 
                                       don Leopoldo Voltan  
 

Sabato  07  + ore 15.00 Catechismo con i ragazzi di 4°, 1° e 2° media   
                   + ore 15.00 Incontro ACR con i ragazzi di 3° e 5° elementare 
                   + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                   + ore 19.00 S. Messa 
 

Domenica 08 Domenica in Albis  e  della Divina Misericordia 
 

                 + ore 07.30 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa, reposizione della veste bianca dei ragazzi 
                                    che hanno ricevuto la cresima e la comunione 
                 + ore 09.45 Incontro ACR con i ragazzi di 1° e 2° media   
                 + ore 11.00 S. Messa animata dall’Ordine dei Cavalieri di Malta 
                 + ore 16.30 S. Messa  
                 

S. Pasqua di risurrezione 
 

Liturgia della Parola: At. 10, 34 – 43; Col. 3, 1 – 4; Gv. 20, 1 – 9. 

La risurrezione di Gesù è senza dubbio il ‘fatto’ centrale della nostra fede. 
L’irruzione della novità di Dio nella storia umana libera l’umanità dagli 
angusti confini della morte per aprirla ad orizzonti infiniti. Ma che cosa 
implica credere nella risurrezione e che cosa significa vivere da risorti? 
Le letture di oggi ci aiutano a rispondere a queste domande invitandoci a 
‘guardare’: 

* Guardare la pietra aperta e il sudario piegato, per credere nella presenza del 
crocifisso risorto (Vangelo); 
* Guardare la pietra scartata per vedere Dio agire nella storia, ridonando 
dignità agli ‘scartati’, libertà agli oppressi e pace ai perseguitati (Prima lettura) 
* Guardare ‘in alto’, dove Cristo è intronizzato alla destra del Padre, per 
imparare a contemplare il quotidiano nella prospettiva della risurrezione 
(Seconda lettura). 
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Vangelo di Giovanni 20,1-9 
 

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, 
quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata 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". Uscì 
allora Simon Pietro 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.  Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario, che gli era 
stato posto sul capo, non per terra con le bende ma piegato in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.  Non 
avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare ai morti. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 02  Ottava di Pasqua 

 

  ore 10.00  def.   Coppari   Francesco,   genitori;    Pegoraro   Lugi  (1° ann.);  
                  Scapinello  Giovanni,  Fava Caterina. 

 

 ore 16.30  def. della comunità.  
 

MARTEDI’ 03  def. Benozzo Egidio; intenzione particolare. 

 

MERCOLEDI’ 04 def.  Marangon  Lino. 
 

GIOVEDI’ 05  def. Miotti  Manfredo, Gelsomina; Reato Franco, Romeo. 
 

VENERDI’ 06  def.  Conte Lucia,  famigliari   Conte,  Vittadello;   intenzione 
                       particolare.  
 

SABATO 07  def.  Sgargetta Beniamino,  Gazzola Emilio,  Gallo Rosa;  Belia 
                     Giuseppe,  famigliari;  Micheletto  Agapita,  Schiavinato  Gino; 
                     Vittadello Angelina, Angelo, Angela, famigliari. 
 

DOMENICA 08  Domenica in Albis - Divina Misericordia  
 
    ore 07.30  def. Pettenuzzo Luigi, Bianca; Simonetto Erminia, Giulio, Regina; 
                 Cecchin Antonio.    
  
 ore 09.30  S. Messa e reposizione della veste bianca dei neofiti  
                   def.  Reato  Giacobbe;  Pilotto Elio;  Pettenuzzo Roberto;  Scolaro 
                 Giovanni, Giustina;  Frasson  Bruno. 
 

 ore 11.00  S. Messa animata dall’Ordine dei Cavalieri di Malta   

                  def. dell’Ordine dei Cavalieri.   
 

 ore 16.30  def.   Magrin  Valerio,   Maria,  famigliari;    Dal  Pozzo  Speciosa; 
                 Frasson Palmira.    
 

S. Cresima 2018 

Martedì 03 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 12.00 incontro con i ragazzi di 2° media per 

prepararci a ricevere il sacramento della Cresima. 

Venerdì 06 Aprile ore 20.45 incontro in sala Piacentini con i genitori e con i 

padrini/madrine dei cresimandi con don Leopoldo Voltan, vicario episcopale. 

Domenica 15 Aprile ore 10.00 S. Messa e conferimento del sacramento della Cresima 

ai ragazzi di 2° media. 

Circolo Noi 

Lunedì 09 Aprile ore 21.00 Incontro con la Presidenza del Circolo Noi per la 

programmazione delle prossime attività. 

Domenica 22 Aprile ore 15.00 Prima Festa degli Aquiloni per tutti i ragazzi e le famiglie 

nel campo sportivo parrocchiale.  

 

Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Il primo incontro del nuovo consiglio pastorale sarà martedì 10 Aprile 2018 per illustrare 

alcune parti dello statuto ai nuovi arrivati e per l’elezione del vice-presidente e della 

Presidenza del C.P.P. 

Mercoledì 18 Aprile incontro di tutti i vicepresidenti dei C.P.P. delle 18 parrocchie del 

nuovo vicariato di S. Giorgio delle Pertiche e Villanova.    

Raccolta del ferro vecchio 

A metà Maggio i genitori del Centro dell’Infanzia passeranno per le famiglie per la 

raccolta del ferro vecchio. Se qualcuno vuole offrirsi come volontario e ha parecchio 

ferro, contatti Daniele Pagliarin al numero 3494908769. Il ricavato della raccolta verrà 

devoluto per sostenere il fondo TFR del personale della scuola parrocchiale. 

Gita del CIF 

Mercoledì 25 Aprile il gruppo CIF e la parrocchia organizzano una gita guidata dal 

professor Luciano Caon a Vigevano e all’Abbazia di Morimondo. 

Partenza alle ore 06.30 e ritorno dopo le 20.00; quota del pranzo, ingresso e visita 

guidata complesso abbaziale: 50 euro. Iscrizioni presso il bar del Circolo Noi entro 

domenica 22 Aprile 2018. 

Cavalieri di Malta 

Domenica 08 Aprile ore 11.00 S. Messa animata dall’Ordine dei Cavalieri di Malta e 

presieduta da don Luciano Barin, cancelliere della Curia di Padova. 

Auguri dai sacerdoti di serena e santa Pasqua  
a tutte le nostre famiglie. 


