
PASQUA 
DI  

RISURREZIONE 
NEL SIGNORE 16 

9.00 
10.30 
17.00 
18.30 

 S. Messa -  Elvio Arzenton—Mari, Ugio e 
Norma Zin  
SANTA MESSA PER LA COMUNITÀ 
Celebrazione del Vespero 
S. Messa - Antonio e Toedolinda 

Lunedì 17 10.30  S. Messa -  Daniele, Giorgio, Antonietta e 
Clelia Graziani -  BATTESIMO 

Martedì  18  15.30 
19.00 

 Funerale di ZANUSSO VITTORIO 
S. Messa -  Selene Fabbri -  Clara Rubini - 
Maria Clara Rossi 

Mercoledì  19 19.00  S. Messa -  Benefattori di Cinque Dita 

Giovedì 20 
 

16.00 
19.00 

 ADORAZIONE PER IL SEMINARIO 
S. Messa  -  Don Gastone 

Venerdì 21 19.00  S. Messa -  Maria Tomsic - Attilio e Maria 

Sabato  22 
 

18.30  S. Messa Festiva -  Mario e Mercuri Giu-
lia 

Seconda 
Domenca di 
Pasqua 23 

9.00 

10.20 
 
 

17.30 
18.30 

 S. Messa -  Pavan Dino 
Benedizione delle palme davanti al patro-
nato -  processione alla chiesa -  S.Messa 
per la comunità 
CELEBRAZIONE DEL VESPERO 
S. Messa -  Ion, Carolina e Ion 

Lunedì 24 8.30  S. Messa -  Malati e anziani  

Martedì  25 8.30  S. Messa -  Benefattori di Cinque Dita 

Mercoledì  26 8.30  S. Messa -   

Giovedì 27 
 

16.00 
19.00 

 ADORAZIONE PER IL SEMINARIO 
S. Messa  -   

Venerdì 28 8.30  S. Messa -  Ivo Brugnolo -  Giorgio Grosoli 
-  Delia e Laura Sciovelli -  Fam Grigolon-
Colombini 

Sabato  29 18.30  S. Messa Festiva - Giuseppe Sarto 

Terza 
Domenca di 
Pasqua 30 

9.00 

10.30 
17.30 
18.30 

 S. Messa -   
SANTA MESSA PER LA COMUNITÀ 
CELEBRAZIONE DEL VESPERO 
S. Messa -   

 

Cari Fratelli e Sorelle, 

BUONA PASQUA 
 

Abbiamo trattenuto il fiato per 
settimane, pronti per esplodere 
nel giorno della Risurrezione. 
E siamo giunti a cantare la 
gioia della vittoria. Sulla morte 
non ha vinto la vita. Sulla 
morte vince sempre l’amore. 
Il cammino compiuto nella 
quaresima è sta-
to, per dono di 
Dio, arricchito di 
una bellissima 
esperienza. Ab-
biamo accompa-
gnato al Battesi-
mo Victor e 
Yuphada. Con 
noi commensali, 
con noi sulle 
strade a gridare 
felicità per la no-
stra vita da risor-
ti. L’immersione nell’acqua del 
Battesimo, la consacrazione 
nella Confermazione, la gioia 
di riconoscere il Signore nello 

spezzare il Pane: ecco la comu-
nità. 
Semplici i segni delle celebra-
zioni pasquali: l’acqua, la lu-
ce, l’olio, il pane e il vino. 
Purificati e resi luminosi, sfug-
genti al nemico per la forza 
dell’unzione, nutriti del pane 
rifornimento necessario per 
continuare nel viaggio, nella 
festa per sentirci davvero una 

comunità che sem-
pre più si manife-
sta come famiglia 
di famiglie. 
Alleluia! È risorto 
e vivo in mezzo a 
noi. Appartenenza 
nella sua morte e 
risurrezione sem-
pre più compresa, 
ora vissuta con en-
tusiasmo e creativa 
follia lungo le stra-
de della vita perché 

il Vangelo, la lieta notizia sia 
portata con discrezione e umil-
tà dentro alle nostre quotidia-
ne relazioni. Strette di mano e 
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abbracci che raccontano come 
noi, riabbracciati dal Signore 
Risorto, ci sentiamo inviati a 
raccontare, con scelte decise e 
concrete di vita, che la morte è 
stata vinta dall’amore. 
L’augurio impegna. La vita do-
manda vita. Ci ha risollevati il 
Signore della vita e ci invia per 
suscitare speranza viva. A 
Maria di Magdala dirà di non 
trattenerlo, ma di annunciare 
agli uomini che il Signore è ri-
sorto ed è sempre con noi. 
Quanti sono gli uomini e le 
donne che attendono questo 
annuncio? Non ne conosciamo 
il numero. Ne conosciamo sicu-
ramente l’urgente bisogno per 
avere una speranza che non 
muore. Facile far censimento. 
Proviamo a rintracciare sorrisi 
spenti, volti cupi pur dentro a 
novità di primaverili abbiglia-
menti. Ci appaiono supplicanti 
nel mendicare una parola, un 
abbraccio che infonda fiducia, 
forza per alzare il capo. A tutti 
offriamo l’opportunità di cam-
minare insieme. Facciamo co-
noscere la bellezza che la stra-

da affascina anche se in salita, 
che il percorso accidentato è 

percorribile con passo di festa, 
perché a cantare è il cuore. Lo 
affermano anche i due discepoli 
sulla strada di Emmaus: “ci ar-
deva il cuore in petto, mente sul-
la strada apriva i nostri occhi a 
capire la vita, leggendo le scrit-
ture”. 
È il mio offrire a tutti l’augurio 
per una Pasqua di vita, di se-
renità, di riconciliazione, di 
gioia e di pace. 
Vorrei raggiungere i fratelli e le 
sorelle che sentono più fatica 
nel percorso della vita. Quanti 
hanno un dolore che piega la 
schiena, chi sentE il cuore ap-
pesantito da affetti stracciati, 
senza dimenticare quanti – e 
sono sempre molti – mancano 
delle quotidiane sicurezze per 
una vita dignitosa, soprattutto i 
giovani senza lavoro, senza la 
dignità che il lavoro dà a ogni 
persona. 
L’abbraccio diventa preghiera. 
Su tutti la benedizione del Ri-
sorto affinché ciascuno si lasci 
rigenerare e tutti insieme pos-
siamo essere  sempre più 
“Comunità di risorti”. 
 

don Gian Carlo 

Anche in famiglia è bello dirci GRAZIE. Dopo il cammino di quare-
sima, aiutati da tanti che hanno offerto la loro disponibilità in molte-

plici servizi nella liturgia, nell’annuncio e nella testimonianza della carità, 
eccoci a godere di essere una comunità più coesa. Lo sarà ancor di più se lo slan-
cio impresso nella nostra vita di relazione andrà ad allargarsi di giorno in giorno. 
La comunità è famiglia e la famiglia sono le relazioni. Siano sempre più relazioni 
da risorti.  

GRAZIE, IL SIGNORE RICOMPENSA! 

CANONICA TEL. 049 8712386  
Don Gian Carlo  347 6928985  

e-mail:  redmons@libero.it 

Eccoci a godere con i nostri fratelli di 
fede. VICTOR LAASSILAMOUNTAS-

SIR  di nazionalità marocchina  e 
YUPHADA YAMRAM thailandese, concluso il loro cammino di r icerca 
e di conoscenza di Cristo, sono fratelli nostri nella fede, nella speranza e 
nell’amore del Signore Gesù. La comunità che ha vissuto il tempo quaresima-
le particolarmente unito a loro li accoglie e si impegna a continuare ad ac-
compagnarli nella preghiera e con la testimonianza cristiana. 
Accogliamo con grande gioia GRETA FIORI di Stefano e Rosalba Dimastro-
matteo. La giovane famiglia con il pr imogenito Giulio hanno posto la lo-
ro residenza in Via Carso. Ci sentiamo impegnati a camminare insieme come 
famiglia di famiglia. 
 
Si è addormentato nel Signore il nostro fratello VITTORIO ZANUSSI di an-
ni 75. Risiedeva in Via B.ta Padova. Dopo la morte della moglie ha inizia-
to la sua via dolorosa, conclusa proprio nella settimana santa. Lo affidiamo al 
Signore che lo accoglierà nel Paradiso e siamo vicini con la nostra preghiera 
alle figlie e alle loro famiglie. Il funerale sarà martedì 16 alle ore 15.30. 

Mercoledì 19 Ore 21.00 sono i GIOVANISSIMI che amano fare 
gruppo 

Giovedì 30 Alle 15.30 Gli amici in cammino verso la CONFER-
MAZIONE riprendono il cammino  

 In questo tempo di Pasqua davanti all’altare trovate la cesta dove deporre le 
cassettine del risparmio quaresimale. Chi volesse contr ibuire alla realizza-
zione dei progetti nelle missioni del Kenya, Brasile, Ecuador e Thailanda, co-
me abbiamo illustrato in quaresima, può farlo depositando nel cassettone sal-
vadanaio. Grazie 

 Chiedo la comprensione dei genitori dei ragazzi della Messa di prima Comu-
nione. L’incontro fissato per giovedì 20 viene spostato a ma giovedì 27 alle 
ore 21.00 

 A motivo della mia assenza per un pellegrinaggio sui luoghi di Lutero, per 
necessità urgenti ci si rivolga al molto Rev.do Parroco di BRUSEGANA, 
nostro Vicario Foraneo. Tel. 049 620231. Lo ringraziamo per questa generosa 
disponibilità. 


