
tanto alle donne che si recarono di buon mattino, al levar del sole, alla 
tomba del Maestro. Come loro ci alziamo per entrare nel giorno che ci 
si apre davanti, ed è come un andare ad imbalsamare la speranza. Ma 
oggi l’imprevedibile ci sorprende: ci sono gli angeli sulla soglia del se-
polcro, sulla soglia della nostra vita, sono gli apostoli del Signore risor-
to che ci attendono, ci cercano, ci amano, ci annunciano che è risorto. 

È Pasqua, la notte che ha distrutto le tenebre del peccato e nella qua-
le Cristo risorge vittorioso per noi. Coraggio allora, lasciamoci sor-
prendere, guardiamo anche noi gli angeli, le bende e il sudario. Comin-
ciamo a credere che il Signore è davvero risorto e ci aspetta in Galilea, 
che altro non è che la nostra vita di ogni giorno. È li che ci aspetta, è li 
che lo possiamo incontrare. 

Un pensiero, infine, a coloro che sono provati dalla sofferenza e dal 
dolore. Per loro la nostra preghiera affinché la grazia del Signore risor-
to ricolmi il loro cuore di speranza.        Buona Pasqua.         don Paolo 

MARTEDÌ 18 

Ore 21.00: Incontro per Catechisti e Accompagnatori del Vicariato con 
Ore 21.00: don Giorgio Bezze, in patronato a Peraga  

Ore 21.00: Recita del Rosario, in chiesa 

MERCOLEDÌ 19 Ore 21.00: Prove corale adulti, in chiesa 

SABATO 22 Ore 15.30: confessioni per giovani e adulti, in chiesa 

DOMENICA 23 
Ore 15.00: Recita della Coroncina della Divina Misericordia 

Ore 16.00: Racconto della GMG 2016 

MARTEDÌ 25 

Ore 10.00: S. Messa - 50° di Matrimonio di Menegazzo Ruggero 
Ore 10.00: S. Messa - e Marchioro Lietta 

Ore 21.00: Recita del Rosario, in chiesa 

LUNEDÌ 17 Dalle 9.30: “PASQUETTA IN PATRONATO” 

MERCOLEDÌ 26 Ore 21.00: Prove corale adulti, in chiesa 

DOMENICA 30 
Ore 11.00: S. Messa - Battesimo di Giora Vittoria 
Ore 11.00: S. Messa - 50° di Matrimonio di Giora Paolo e Bertolin Paola 
Ore 16.00: Incontro di Iniziazione Cristiana 

[La speranza della Pasqua - segue da pag . 1] 

Parrocchia di San Vito oltre Brenta 
Via Chiesa 6 - 35010 Vigonza PD  

tel.: 049 625 791- Cell. don Paolo 392 9088 078 
e-mail: s.vitooltrebrenta@diocesipadova.it  

Oggi è il Principio. Oggi è Pasqua. Oggi è l'Inizio che fa giustizia a 
tutti coloro che cercano disperatamente quel Principio che apra alla 
speranza i nostri giorni. Oggi è lo stupore di fronte all'inizio che ci vie-
ne incontro, che ci cerca; oggi è il Principio che sorge vittorioso dalla 
fine d'ogni cosa, che ha sconfitto l'ineluttabile. 

Oggi è l'alba della Speranza, fragile e piccola, la “speranza bambina”. 
Eppure è l'unica, proprio perché debole, ma vittoriosa dell’amore che 
ha sconfitto la morte. È la felicità della Pasqua.  

Sfolgora, infatti, il sole di Pasqua: il Signore è risorto anche per te, e 
per chi ti è accanto e che forse hai dimenticato. Per tua moglie, per tuo 
marito, per i tuoi figli. È Pasqua per tutti noi, che assomigliamo così 

[Continua a pagina 4] 

 

Papa Francesco 



DOMENICA 16 APRILE - PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4 ; Gv 20,1-9 

Egli doveva risuscitare dai morti.  
Santa Messa: Ore 9.00 e ore 11.00 

17 Aprile - Lunedì fra l’ottava di Pasqua - Santa Messa ore 10.00 
Defunti: Zoe e Renato Frasson 

18 aprile - Martedì dell’ottava di Pasqua - S. Messa ore 19.00 

19 aprile - Mercoledì dell’ottava di Pasqua - S. Messa ore 9.00 

20 aprile - Giovedì dell’ottava di Pasqua - Lodi ore 8.00 - S. Messa ore 19.00 

21 aprile - Venerdì dell’ottava di Pasqua - S. Messa ore 15.30  

22 aprile - Sabato dell’ottava di Pasqua - S. Messa ore 19.00 (Festiva) 

DOMENICA 23 APRILE - 2ª DI PASQUA - DELLA DIVINA MISERICORDIA 
At 2,42-47; Sal 117 (118); 1 Pt 1,3-9; Gv 20,19-31   

Otto giorni dopo venne Gesù. 
Santa Messa: Ore 9.00 e ore 11.00 
Ore 15.00: Recita della Coroncina della Divina Misericordia 

Lunedì 24 aprile - S. Messa ore 19.00 

Martedì 25 aprile - S. Marco, evangelista - Santa Messa ore 10.00 
1 Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); Mc 16,15-20 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
50° di matrimonio di Menegazzo Ruggero e Marchioro Lietta 

Mercoledì 26 aprile - S. Messa ore 9.00 

Giovedì 27 aprile - Lodi ore 8.00 - S. Messa ore 19.00 

Defunti: Maretto Ivano, Ida, Angelina ed Ernesto  

Venerdì 28 aprile - S. Messa ore 15.30  

Sabato 29 aprile - S. Messa ore 19.00 (Festiva) 

DOMENICA 30 APRILE - 3ª DI PASQUA 
At 2,14a.22-33; Sal 15 (16); 1 Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 

Lo riconobbero nello spezzare il pane.  
Ore   9.00: santa Messa 
Ore 11.00: santa Messa: Battesimo di Giora Vittoria 
Ore 11.00: santa Messa: 50° di matrimonio di Giora Paolo e Bertolin Paola 

IL CALENDARIO dal 16 al 30 aprile 

17 APRILE: PASQUETTA IN PATRONATO - Anche quest’anno il CIRCOLO 
NOI propone di passare assieme la giornata di Pasquetta. Attività dalle 9.30. 
Pranzo alle 12.30. 

INCONTRO PER CATECHISTI - Martedì 18 aprile, alle ore 21.00, presso il 
patronato della parrocchia di Peraga, ci sarà un importante incontro per tutti i 
Catechisti e gli Accompagnatori dell’Iniziazione Cristiana del Vicariato con don 
Giorgio Bezze, direttore Ufficio Diocesano per la Catechesi e l’Evangelizzazione 

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA - Domenica 23 aprile alle ore 
15.00, in chiesa, pregheremo la Coroncina della Divina Misericordia, la pre-
ghiera ispirata da Gesù a santa Faustina Kowalska e che Papa Giovanni Paolo II 
ha istituito come festa nella II domenica di Pasqua.  

IL RACCONTO DELLA GMG - Domenica 23 aprile alle ore 16.00, in patro-
nato, i nostri giovani di AC ci racconteranno l’esperienza della loro partecipa-
zione alla Giornata Mondiale della Gioventù 2016 di Cracovia. 

BATTESIMO - Domenica 30 aprile, durante la s. Messa delle 11.00 riceverà il 
battesimo Giora Vittoria. La preghiera di tutta la Comunità parrocchiale si uni-
sce alla gioia dei genitori e dei parenti. 

NOZZE D’ORO - La prossima settimana due coppie di sposi celebreranno il 
50° di Matrimonio. Martedì 25 aprile alla s. Messa delle ore 10.00 festeggeran-
no Menegazzo Ruggero e Marchioro Lietta, sorella del M° Giuseppe Marchioro. 
Domenica 30 aprile alla s. Messa delle ore 11.00 festeggeranno Giora Paolo e 
Bertolin Paola, nostri parrocchiani. Tutta la Comunità parrocchiale si unisce alla 
loro gioia e quella di tutti i famigliari e li accompagna nella preghiera. 

INIZIAZIONE CRISTIANA - Il prossimo incontro del primo gruppo di Iniziazio-
ne Cristiana si terrà  Domenica 30 aprile, alle ore 16.00, in patronato. 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ - Vi invitiamo anche nelle prossime domeniche 
a portare in chiesa i salvadanai in cartoncino con le vostre offerte per le missioni 
diocesane. 

8X1000 ALLA CHIESA CATTOLICA E 5X1000 AL CIRCOLO NOI  - Rinnovia-
mo fin da ora l’invito di firmare nella propria denuncia dei redditi o nel model-
lo CUD, la destinazione dell’ 8XMILLE a favore della Chiesa cattolica e del 
5XMILLE a favore del CIRCOLO NOI DI SAN VITO ricordandosi di indicare 
il CODICE FISCALE del Circolo: 92117330289. Non comporta nessuna onere 
aggiuntivo, solamente si indirizza verso un ente o associazione da noi conosciu-
ta, una somma già stanziata che in ogni caso lo stato destinerà d’ufficio. 


