
orario celebrazioni dal 12 al 25 aprile 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario 

Lunedì 12 S. Giuseppe Moscati | S. Messa ore 18.30 

Martedì 13 S. Messa - Welleda Amadio; Sopran Bruna (ann.) 
                   Ramponzi Erneso e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone 

ore 18.30 

Mercoledì 14 S. Messa con catechisti/accompagnatori 

                   Fecchio Iolanda; Varotto Lorenzo (10° ann.) 

ore 18.30 

Giovedì 15 S. Messa - Milani Ermanno e Corsatto Milla; def.ti fam. Pavanello ore 18.30 

Venerdì 16 S. Messa ore 18.30 

Sabato 17 S. Messa - Vettore Adriano; Doro Redentore 

                  Polato Luigi, Zorzato Dina e sr. Irene 

ore 18.00 

Domenica 18 S. Messa - Crestale Bruno 
S. Messa - def.ti fam. Monterosso e Quagliato 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon 
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ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 19 S. Messa con catechisti/accompagnatori ore 18.30 

Martedì 20 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 21 S. Messa - Egidio, Ada e Claudio; 
                   Pedron Bruno e Ravazzolo Fabiola 

ore 18.30 

Giovedì 22 S. Messa ore 18.30 

Venerdì 23 S. Giorgio | S. Messa - Martini Albino e Giorgina ore 18.30 

Sabato 24 S. Messa - def.ti fam. Mattiazzo Valentino, Maria, Emma, 
                  Alfonso, Pietro Vittoria e Luciana 

ore 18.00 

Domenica 25 S. Messa 

S. Messa per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon 
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  9.00 

10.30 

12.00 

III di 
Pasqua 

R i c o r d i a m o… 
 a tutti coloro che partecipano alle celebrazioni in chiesa (adorazione, S. Messa, 

Via Crucis, Sacramenti e Consegne dei ragazzi della catechesi) di indossare solo 

mascherine chirurgiche o ffp2/ffp3 e non quelle realizzate in normale/variopinto 
tessuto o in casa. Raccomandiamo poi di indossarla in modo corretto (coprire inte-

ramente bocca e naso) dall’ingresso all’uscita della chiesa e per tutta la liturgia. 

 a tutti i fedeli la possibilità di dare una mano il servizio di accoglienza e sanifica-

zione al termine delle liturgie. Segnalare la disponibilità a: 

 Per il servizio sanificazione contattare: Marina 339/1590194 

 Per il servizio accoglienza/vigilanza: Lorenzo 348/2745066 

IV di 
Pasqua 

 Attenzione: nei weekend in cui siamo zona rossa è sospesa la Messa delle ore 12.00 

S. Marco, ev. 
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RITROVA 
 

La casa perfetta non esiste! Potremmo dirlo anche per un luogo di vacanze, per un lavoro, 
per una famiglia, per un rapporto affettivo. Sembra sempre che manchi qualcosa. Ogni espe-
rienza, ogni ambiente, ogni relazione, rivela lentamente i suoi limiti. Quando poi parliamo di 
Chiesa, tutto può precipitare ancora più velocemente. Ogni comunità cristiana nasconde 
nell’immaginario collettivo, nel suo dinamismo educativo e di fede, un continuo fermento di 
inquietudine, che può degenerare in sterile mormorazione e sfiducia, oppure nell’impegno di 
ritrovare e custodire un’armonia nascosta nel cuore. 

Tutti vorremo solo correggere e modificare qualcosa o qualcuno, ma con fatica compren-
diamo che qualcosa è stato perso, e bisogna impegnarci per ritrovarlo insieme, in un dialogo 
paziente, con tanta misericordia reciproca. Da qualche parte ci viene chiesto di adattarci, di 
accogliere quel diverso che incontriamo, quelle varianti che creano insoddisfazione, ma che 
possono consegnarci un’occasione per crescere. Non dobbiamo spegnere la ricerca personale 
e collettiva, ma accettare quel cambiamento che ci orienta lentamente, nel tempo e nella sto-
ria, a quel regno che Dio ci ha promesso.  

Si “ritrova” quello che è stato perso, se si fa spazio alla parola di Dio, alla sua grazia, per 
farci spogliare dall’ideale e amare il reale. Un passaggio mai facile e scontato. Per i più è rifiu-
tato, scandalizzati dalle miserie umane, sedotti dal giudizio della mente che satana continua-
mente alimenta. C’è ancora speranza oggi? C’è ancora il desiderio di immergere il nostro cuo-
re nella via della santità? 

“La moltitudine di coloro che erano diventati cre-
denti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno 
considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, 
ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli 
apostoli davano testimonianza della risurrezione del 
Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nes-
suno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti pos-
sedevano campi o case li vendevano, portavano il 
ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano 
ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascu-
no secondo il suo bisogno” (At 4,32-35). 

Sembra un bel quadretto di famiglia. Ma se rimane un’immagine statica, il vangelo diventa 
lettera morta. Gli Atti degli apostoli raccontano i primi passi compiuti dalla Chiesa, i passi di 
uomini che hanno accolto la luce della Pasqua e lo Spirito Santo. Sono versetti che narrano un 
cambiamento di una comunità. Un’armonia ritrovata. La storia di anime salvate dall’angoscia 
e dallo smarrimento che ogni epoca consegna. Non uomini separati e isolati, ma cuori uniti 
dalla gioia, per aver ritrovato insieme ciò che era stato perduto: l’amore per il fratello nel servire 
Dio. Sono solo immagini lontane o una possibilità anche per noi oggi? 



 Defunti: uniti in preghiera ai famigliari, abbiamo affidato a Dio Padre... 
 

 il 25 marzo la nostra sorella ZAGGIA ZAIA MAFALDA GEMMA, di anni 94, 
vedova di Capretti Mario.  

 il 03 aprile, la nostra sorella SEGATO BRUNA (LIVIA), di anni 96, vedova di 
Martinotti Angelo.  

 il 06 aprile, la nostra sorella BISATTI DINA, da poco aveva compiuto 100 anni, 
vedova di Gardellin Vincenzo. 

Senza la Pasqua non c’è salvezza! Nessuno si aspettava una tragica morte così violenta di 
Gesù. Ma da quel fallimento, da quella prova e sofferenza è stata ritrovata una solidarietà comu-
ne. Gesù si dona per un mondo ingrato, e consegna misericordia a chi lo ha ferito e tradito. Sia-
mo cercatori di misericordia, e in Gesù la possiamo ritrovare e donare. La sua misericordia ci 
consegna pace, così rara e preziosa, e la possiamo condividere con quelli che sono più difficili da 
amare, che spesso sono quelli che più ne hanno bisogno. 

“Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha genera-
to, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando 
amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'os-
servare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato 
da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede” (1Gv 5,1-4). 

La casa vera è ritrovata se si torna a pregare insieme oltre i muri che la costituiscono. Nasce 
così la vera Chiesa. E’ dove si mette in comune la propria storia, le proprie risorse e capacità per 
un respiro più ampio, per un bene comune. Si aprono porte e finestre per far uscire rancori e delu-
sioni, per fa entrare la luce e la brezza della primavera, che consegna la pace e un buon sorriso. 
Così la muffa dell’inverno, che rende stagnante ogni pensiero di egoismo, viene eliminata nel ri-
trovare il coraggio di staccarci da ciò che non serve, ma può aiutare altri fratelli. 

Quante relazioni sono ammalate e soffrono perché non sanno ritrovare quello che è stato 
perso. Ci si allontana lentamente dai comandamenti per barattarli con una superbia che nel tempo 
ci spoglia di tutto, soprattutto di quella luce che è necessaria per ritrovarci nel buio del mondo. 
Oggi provati da un’economia allo stremo, corriamo il rischio di una nuova guerra mondiale tra po-
veri. Senza la luce della Pasqua, rimane solo la violenza e la vendetta. 

La casa nuova va costruita nelle fede, nella relazione con Dio, non più allontanato e rifiutato 
come impostore e nemico della libertà. Il Signore diventa compagno sempre presente e vicino, 
consigliere ammirabile per un buon arredamento interiore. In passato le chiese erano costruite 
con i volontari della comunità; la casa del Signore offriva e istruiva alla comunione. Una solidarie-
tà che diventava gratuità e servizio. Cosa abbiamo perso o trascurato? Chiese vuote e in decadi-
mento, ministri deboli, famiglie disgregate. In pochi sono rimasti a pregare. Un piccolo resto prova 
a restare fedele per rinnovare e annunciare. 

Colui che accoglie l’amore di Dio, colui che accoglie 
Cristo e non lo rinnega, ritrova il gusto della bellezza, che 
diventa pazienza per arredare ogni stanza della propria 
anima con armonia e sobrietà. Proposte: 

 

Ritrova l’abitudine di un segno di croce all’inizio e al termine di ogni giornata, è lui l’Alfa e 
l’Omega. Ritrova il gusto di leggere un salmo o le letture della liturgia del giorno. Ritrova il tempo 
per ascoltare, per ascoltarti senza paura e fretta, per affidare ogni desiderio alla vita, per vivere 
con fede il tempo che Dio ci consegna. Ritrova e riprova.       Buona Risurrezione.    d. Andrea 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE: 
ricordiamo la possibilità di sostenerlo con la firma del 5x1000, 

scrivendo il seguente codice: 92002720289 

lun 12 apr Formazione per gli animatori ore 20.00 

gio 15 apr Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.30 
sab 17 apr  Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa ore 15.00 

mar 20 apr Gruppo ACQ ore 20.30 
ven 23 apr Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
sab 24 apr  Ragazzi e Genitori Discepolato II tappa ore 15.00 

Tempo di dichiarazione dei redditi: 8x1000 alla Chiesa cattolica 

In questi mesi, la Chiesa propone un tempo di sensibilizzazione per la firma 
dell’8x1000 nella dichiarazione dei redditi. 

In chiesa trovate i depliant per conoscere i vari modi per contribuire a questo soste-

gno economico che aiuta i presbiteri impegnati in diverse realtà di volontariato, ser-

vizio alle famiglie bisognose, assistenza nelle case di accoglienza di minori e giova-

ni, attenzione ai poveri e agli ultimi. 

Ricordiamo che il “Progetto Sostegno Parrocchiale” della nostra diocesi è nato 

grazie ai fondi che ha ricevuto dall’8x1000. 

 Un grazie di cuore... 
 ai ragazzi, ai catechisti/accompagnatori, agli animatori e ai genitori che hanno condivi-

so con la comunità la S. Messa della domenica nel tempo della Quaresima, con un 
pensiero particolare per i 17 ragazzi/e che si sono preparati ai Sacramenti della Cresi-
ma e Prima Eucaristia. 
 alle persone che hanno curato le celebrazioni in queste feste pasquali: i ministranti, chi 

anima le Messe con il canto, i lettori, i ministri straordinari della Comunione, chi si occu-
pa delle dirette streaming e della preparazione dei momenti comunitari; 
 ai volontari che assicurano ad ogni S. Messa (feriale e festiva) l’accoglienza, il servizio 

d’ordine e l’igienizzazione dei banchi 
 alle signore che curano i fiori, il decoro e la pulizia della chiesa, ai volontari che siste-

mano le piante e il verde esterno, tenendo in ordine anche il sagrato e gli ambienti par-
rocchiali, chi si occupa dei rifiuti; 
 ai volontari che distribuiscono il foglio “Comunità vivente” alle famiglie della comunità 

con pazienza, puntualità e attenzione (è un servizio importante per tutti!) 
 alla generosità di chi ha lasciato la propria offerta nelle cassettine in chiesa e chi ha 

portato il salvadanaio “Quaresima di Fraternità” per le missioni diocesane; 
 a tutti coloro che, silenziosamente, offrono un servizio alla nostra comunità, per il bene 

di ciascuno di noi! 


