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q 

Calendario Liturgico 
 

 

SABATO SANTO 03   
ore 08.30 
 
ore 19.30   

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
 
SOLENNE VEGLIA PASQUALE - CRESIMA E PRIMA EUCARISTIA 

X DOMENICA 04 - DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
ore 08.00 
ore 10.00 
ore 17.00 
ore 18.30 

parroci def.; Pacagnan Vittorio e Pierina 
per la comunità 
Secondi Vespri Battesimali 
Lazzaro Paolo, Stocco Flavia 

LUNEDÌ 05 - TRA L’OTTAVA DI PASQUA 
ore 10.00 De Lorenzi Rosa, Rossi Massimiliano 

MARTEDÌ 06 - TRA L’OTTAVA DI PASQUA 
ore 18.30  Pina; Bello Gino, Anna, Angelina, Maria, Antonio;  

Maso Alba, Pistorello Licia 

MERCOLEDÌ 07 - TRA L’OTTAVA DI PASQUA 
ore 09.00 Biasio Giorgio e Franca 

GIOVEDÌ 08 - TRA L’OTTAVA DI PASQUA 
ore 16.00 
ore 18.00 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica  
Vespri e Benedizione Eucaristica 
secondo intenzione 

VENERDÌ 09 - TRA L’OTTAVA DI PASQUA 
ore 09.00 secondo intenzione 

SABATO 10 - TRA L’OTTAVA DI PASQUA 
ore 18.30 messa vesp. DELLA II DOMENICA DI PASQUA 

secondo intenzione 
X DOMENICA 11 - II DI PASQUA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

ore 08.00 
ore 10.00 
 
ore 18.30 

Favaro Lino, Emilia, Decimo; Scremin Ines (ann.), Beniamino 
CRESIMA E PRIMA EUCARISTIA (gruppo 1) 
Volpato Ettore; Quattrone Carmelo 
per la comunità 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Preghiera di Benedizione 
per il pranzo di Pasqua in famiglia 

 
Il padre o la madre o un altro adulto, introducono la preghiera così: 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
 

La pace del Risorto abiti con noi; 
Egli sia nostro commensale a questa tavola; 
sappiamo riconoscerlo nei nostri volti, 
servirlo in chi ci siede accanto. 
T: Benedetto nei secoli il Signore. 
 

Chi desidera può dire un “grazie” o fare un ricordo  
per qualcuno che non è presente, anche a causa  
delle restrizioni. Poi chi guida la preghiera dice: 
 

Signore Gesù Cristo, risuscitato dai morti,  
che ti sei manifestato ai discepoli  
nello spezzare il pane,  
resta in mezzo a noi in questo pranzo di festa;  
fa' che rendendo grazie per i tuoi doni  
nella luce gioiosa della Pasqua,  
ti accogliamo come ospite nei nostri fratelli  
per essere commensali del tuo regno.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
T: Amen. 
 

Prendiamo questo cibo con gioia, viviamo 
questo giorno e tutta la nostra vita 
nella Pace di Cristo. 
T: Rendiamo grazia a Dio.  
 



In evidenza 
 
 

COMPIMENTO DEI SACRAMENTI DELL’INZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 11 aprile durante la messa delle ore 10.00 riceveranno il sacramento 
della Confermazione e della Prima Eucaristia i ragazzi del gruppo 1 di Ia media. 
Sono: 
 

AURORA FORMILAN  SARA FORMILAN 
FILIPPO CALVI  GIOVANNI FURLAN  
GIULIO COPPOLA  MICHELE COMERCI 
REBECCA CEOLDO  RICCARDO LORENZETTO BERNARDINI 
GABRIELE DE VITO  CESARO GINEVRA 
NICCOLÓ SARTORE  SOFIA CARLIN 
 
Sabato 17 aprile durante la messa delle ore 18.30 riceveranno il sacramento della 
Confermazione e della Prima Eucaristia i ragazzi del gruppo 2 di Ia media. 
Sono: 
 

ANNA GREGOLIN   ELIA PINTON  
ELISA TOCCO   FRANCESCA MARIN  
MATILDA MASIERO   NICOLÒ CROCCHIOLO   
RICCARDO BORDIN   RICCARDO GROPPO  
GABRIELE MUSARDO GRACCO 
 
Essi, uniti alle loro famiglie, si sono preparati in questi mesi ed ora, compiendo la 
loro Iniziazione, diventano pienamente Cristiani ricevendo il dono dello Spirito 
Santo e comunicandosi al Corpo di Cristo. Preghiamo per questi nostri figli 
carissimi, per il loro futuro di discepoli del Signore, per le loro famiglie e quanti li 
hanno accompagnati e continueranno a farlo. 
 

NOTA: queste celebrazioni vedranno la presenza di un maggior numero di fedeli, anche di 
alcuni parenti dei ragazzi, pur se la zona rossa limita molto gli spostamenti. Abbiamo scelto 
di celebrare i sacramenti nelle messe di orario, a piccoli gruppi, poiché è dalla messa 
domenicale che nascono i cristiani e tutti i ministeri nella Chiesa.  
I preti e i diaconi, i catechisti, i cori, i lettori, gli educatori dei ragazzi, i chierichetti… ogni 
ministero nasce dall’Eucaristia dentro una comunità stabile, questo è certo!  
Una celebrazione in altro orario, solo con i ragazzi e le loro famiglie, potrebbe porsi come 
un “evento” svilendo - non è un dogma ma una scelta libera - la forza generativa di questa 
nostra bella comunità, grembo che genere alla fede. In altri contesti legittimi alcune 
parrocchie hanno fatto altro. 
Crediamo che valga la pena partecipare a queste celebrazioni per stare vicino a questi 
nostri figli spirituali. Ma ci sono poi almeno altre tre messe festive con orari differenti, basta 
quindi organizzarsi. 
 

 
 

Pasqua di Gratitudine 
 

È bello potersi ringraziare in questo giorno di Pasqua, anche 
per i preziosi servizi e impegni che hanno reso la quaresima 
e la settimana santa un’esperienza di fede, di condivisione, 
di fraternità. 
Forse non è il caso di fare l’elenco perciò… perché ciascuno 
di coloro che svolge un servizio pastorale - siamo certi - ha, 
come la donna che unge i piedi di Gesù, “sprecato tutto sé 
stesso per amore”. Che grazia grande! 
C’è un’evidenza da far emergere: la pandemia ci sta 
insegnando - con le sue limitazioni e i suoi tempi - che i 
“solisti” (non solo musicalmente parlando) fanno poca strada 
nella Chiesa; che nella nostra comunità ci sono persone 
“vecchie” e “nuove” capaci di stare bene insieme; che una 
cosa che sa fare uno/a, la sa fare anche un altro/a; che per 
tutti c’è un tempo di azione e di contemplazione. Sia questo 
il GRAZIE che splende agli occhi di Dio e dei fratelli. (d.G) 
  
 

RIPRESA DELLA CATECHESI DEI RAGAZZI 
 

Con la ripresa in presenza della scuola, anche i gruppi della catechesi possono 
riprendere i loro incontri negli orari e nelle modalità consuete. Attendiamo quindi i 
ragazzi dalla settimana dell’11 aprile. Le famiglie verranno contattate.  
 

LA BUSTA DI PASQUA 
 

Grazie a chi ha già riportato in chiesa la Busta di Pasqua (non consegnata nel 
2020). L’offerta è per sostenere le spese ordinarie della comunità (riscaldamento, 
bollette, materiale di consumo, pulizie, ecc…). In chiesa l’apposito contenitore.  

 
 

 GIARDINO NUOVO PER LA NOSTRA SCUOLA MATERNA 
 

Dopo varie riunioni del Comitato di gestione e alcune perizie tecniche, si è giunti 
alla decisione rifare il giardino della scuola. I lavori, già iniziati, si protrarranno per 
tutto il mese di aprile. A questo annuncio seguiranno informazioni più dettagliate 
su un’opera che renderà ancora più bella e funzionale la scuola stessa. 
 

 


