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Calendario Liturgico 
 

 

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

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; Battista Italo 
Buemi Natalina, Bovo Antonietta; Lazzarin Alfio 

LUNEDÌ 12 - Feria del tempo di Pasqua  
ore 09.00 Tegon Pietro e Gina 

MARTEDÌ 13 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 18.30  Luce Pietro; Barison Giambortolo; Artusi Esmeralda,  

Danieli Teresa, Galdiolo Danilo, Pellizzon Guido  
MERCOLEDÌ 14 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 09.00 Pinton Genoveffa e Vincenzo; Moresco Angela e Ugoleone 

GIOVEDÌ 15 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 18.30 Zampieri Maristella, Galdiolo Danilo e Fleride 

VENERDÌ 16 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 09.00 Mozzato Maria e Leone; Rampado Silvia 

SABATO 17 - Feria del tempo di Pasqua 
 
ore 18.30 

 
messa vespertina DELLA III DOMENICA DI PASQUA 
CRESIMA E PRIMA EUCARISTIA (gruppo 2) 
 

X DOMENICA 18 - III DI PASQUA 
 

ore 08.00 
 
ore 10.00 
ore 18.30 

Cellini Benvenuto; Scroccato Maria, Pinton Arduino;  
Favaro Lino e fam. 
per la comunità 
Bulgarelli Alessandro  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

La nostalgia di Dio 
 

Anche quest’anno l’augurio di buona Pasqua è influenzato dalla 
pandemia, che sta indebolendo e mettendo a dura prova tante persone; in 
questa condizione però si può cogliere un aspetto che tocca tutte le 
dimensioni della nostra vita: la nostalgia. 
La nostalgia di Dio si sperimenta oggi nella fatica di compiere quei gesti 
che ne rappresentano la vicinanza e la presenza. Augurare la nostalgia di 
Dio è una benedizione. Significa augurare la possibilità di “uno sguardo 
che va oltre” le nostre comprensioni umane, materiali, storiche; che va 
oltre la nostra intelligenza. Nostalgia di Dio significa ricordo di un cuore 
aperto all’amore come piena realizzazione della persona, fatto di affetti per 
le persone più vicine e più care che si esprime nel buon vicinato, nella 
fraternità, fino a concretizzarsi in quelle reti sociali che danno vita alle 
nostre comunità e ci fanno sentire parte di una realtà più grande. 
Nostalgia delle cose di Dio significa anche riscoperta di una “vita capace 
di dare senso” alla vita, al lavoro, alle emozioni, a quei valori e ideali come 
la giustizia, la libertà, la dignità dell’uomo, per i quali sempre abbiamo 
lottato e che ci hanno permesso di crescere come società. 
Auguro il ritorno alla semplicità della fede del Vangelo, a ciò che è 
essenziale. Questo tempo, così particolare e faticoso, ci porta a scoprire 
ciò che ci rende uomini e donne capaci di trasmettere il proprio patrimonio 
spirituale ai nostri figli introducendo i nostri giovani alla speranza.  
Questa fiducia nel futuro ha una sua ricaduta e un segno evidente anche 
sulla natalità. Se ci saranno bambini nelle nostre case e piazze, noi 
saremo più semplici e ci sintonizzeremo con le loro esigenze di dolcezza 
e di amore. I bambini ci salveranno dalla stanchezza e dal “non senso”, ci 
aiuteranno a vivere nella gioia.  

+ Claudio, Vescovo di Padova 
 



 

In evidenza 
 
 

COMPIMENTO DEI SACRAMENTI DELL’INZIAZIONE CRISTIANA 
 

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   
GABRIELE MUSARDO GRACCO  MATILDA MASIERO   
RICCARDO BORDIN    RICCARDO GROPPO     
 
Domenica 25 aprile durante la messa delle ore 10.00 riceveranno il sacramento 
della Confermazione e della Prima Eucaristia i ragazzi del gruppo 3 di Ia media. 
Sono: 
 
ANITA DEPPERI   BEATRICE SCARSATO 
GIACOMO BEGGINI   JURI LEVORATO 
MATTEO FREZZA   NICOLE STRIPPOLI 
 
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. 
Quattro ragazzi che hanno il padrino o la madrina provenienti da regioni diverse 
dal Veneto riceveranno i sacramenti DOMENICA 27 giugno. 
 
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. 
 

 
Auguri Pasquali giunti alla comunità di Cazzago 

 
“In questa santa Pasqua, l’amore di Gesù risorto vi raggiunga, portandovi i nostri 
più sentiti auguri di pace e di bene. Vogliamo esprimere anche la nostra 
gratitudine e aggiornarvi sul nostro servizio di promozione umana e sulle nostre 
opere missionarie e caritative, soprattutto in questo particolare e sofferto periodo 
caratterizzato dalla pandemia del Covid (…).  
Continua la scuola dell’infanzia e di ricamo, l’oratorio e il teatro, soprattutto il 
sostegno ai bambini diversamente abili e ai loro genitori, alle famiglie povere. 
Curiamo la formazione dei bambini, adolescenti, giovani, famiglie con il nostro 
esempio fatto di piccoli gesti quotidiani su come superare una crisi, riadattando le 
abitudini e gli stili di vita, alzando lo sguardo e affidandoci alla preghiera”. 
 

suor Nadia, suor Loise e suor Maria Stella 
 

“(…) Grazie di cuore perché il vostro sostegno, è come una boccata di ossigeno 
che dà energia all’evangelizzazione e al nostro impegno per gli ultimi; tutta la 
comunità di Texcoco (Messico) ne è confortata e incoraggiata. 
A tutti voi e alle vostre famiglie assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera e 
auguriamo una Santa Pasqua sostenuti dalla presenza di Gesù Risorto”. 
 

Paola Pavan e Comunità Missionaria di Villaregia 
 

 

SACRAMENTO DEL BATTISIMO 
 

Il Tempo Pasquale è un periodo dell’anno cristiano certamente indicato per 
amministrare il sacramento del Battesimo. Le famiglie che desiderano questo 
sacramento per i loro figli sono invitate a prendere contatto per tempo con don 
Giuseppe.  
 

 
LA BUSTA DI PASQUA 

 

Grazie a chi ha 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.  
 
 

 


