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Domenica 16 aprile 2017  PASQUA DI RISURREZIONE  anno A  

Anno Pastorale 2016/2017  “… in questa sosta che la rinfranca.” 
 

CRISTO, MIA SPERANZA, È RISORTO, ALLELUIA! 
 

 

«Mia gioia, Cristo è risorto». Così 
san Serafino di Sarov, un 
monaco russo vissuto fra il 1700 
e il 1800, era solito salutare 
quanti incontrava. E in 
quell’espressione intendeva 
racchiudere tutta la sua 
esperienza di solitudine, di 
sofferenza, di prova, che era 
stata illuminata da una certezza: 
Cristo è risorto! In un certo modo 
il cammino quaresimale ha fatto 
sperimentare al popolo cristiano 
le medesime dimensioni, 
orientandole alla speranza che i 
momenti di buio nella vita non 
sono mai definitivi, perché ciò che 
resta è la luce della risurrezione. 
È come un momento di 
nascondimento, perché si riveli la 
gloria di Cristo e la nostra gloria 
insieme alla sua (II Lettura).  
In questo giorno di Pasqua, 
anche noi come Maria di Magdala 
corriamo nel buio delle vicende 

della vita quotidiana per trovare qualcosa che supera ogni nostra attesa: la pietra 
del sepolcro, al terzo giorno è rotolata e non c’è più nella tomba un cadavere, 
perché Cristo è il Vivente! (Vangelo). E, come gli apostoli, potremo attestare che 
chiunque crede in lui è perdonato e accolto nel suo amore (I Lettura).  

Tiberio Cantaboni 

mailto:parrocchiaveggiano@libero.it


CALENDARIO della parrocchia di VEGGIANO 
 

DOMENICA 16 Domenica di PASQUA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Ore 8.30 preghiera delle Lodi 
Ore 9.00 S. MESSA       don Gian Marco 

Ore 10.30 S. MESSA      don Silvio e don Diamantino 

Ore 18.00 preghiera del Vespro 
Ore 18.30 S. MESSA        don Gian Marco  

LUNEDÍ 17 Lunedì dell'Angelo 
Ore 9.00 S. MESSA per tutti i defunti    don Gian Marco 

MARTEDÍ 18 
Ore 18.30 S. Rosario, Vespri, Liturgia della Parola e Comunione Eucaristica  

 Ore 21.00 Prove di canto del “Coretto 
 Ore 21.00 GRUV Giovani Vicariale  

MERCOLEDÍ 19 
Ore 18.30 S. MESSA SERGIO e LUCIA Giaretta; GIUSEPPE Ferrante; 

FAUSTO Zandonà e def. fam.  

GIOVEDÍ 20 
Ore 8.15 S: MESSA ANGELINA e GIOVANNI Valente  

 Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi 
 Ore 21.00 Coro Vicariale        

VENERDÍ 21 

Ore 15.00 CATECHESI I media  
Ore 18.00 CATECHESI II media  

Ore 18.30 S. MESSA PIERINO Zaghetto     

Ore 20.30 Prove di Canto della SCHOLA CANTORUM 

SABATO 22 
Ore 14.00 CATECHESI V elementare  
Ore 15.00 Iniziazione Cristiana III elem. ragazzi 
Ore 15.00 CATECHESI I media, II media e III media   
 Ore 16.00 – 17.30 ACR per tutti i ragazzi dalla I elementare alla III media 

Ore 18.30 S. MESSA BERTILLA Dorio, GIUSEPPE Bertorelle, 
LUIGINA Zattera, SILVIO Meneguzzo   don Silvio 

DOMENICA 23 II Domenica di Pasqua- A - "della Divina Misericordia" 

Ore 9.00 S. MESSA GINO, ESTERINA, MARIA, CATERINA e GIOVANNI 

Faggin; LUIGINO Savio; GIUSEPPE e AGNESE Zordan
      don Gian Marco 

Ore 10.30 S. MESSA LUIGINA Carli; ELISA Savio   don Gian Marco 

Ore 17.30 Iniziazione Cristiana II elementare (ragazzi e genitori) 
Ore 18.30 S. MESSA  ANNAMARIA (anniv), OLIVA e ALBINO  Michelotto;  

OTTAVIO Padovan e LINA Sabbion; BRUNA,  
TERESA e SERIO Sartori    don Gian Marco  

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ 



CALENDARIO della parrocchia di SANTA MARIA 
 

DOMENICA 16 Domenica di PASQUA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Ore 8.00 S. MESSA       don Silvio e don Diamantino 

Ore 10.30 S. MESSA       don Gian Marco 

LUNEDÍ 17 Lunedì dell'Angelo 
Ore 10.30 S. MESSA CORRADO Marcolin e famiglia d. G.Marco, d. Silvio e d. Diamantino 

MARTEDÍ 18  
Ore 15.30 Funerale di CARMELA Brunetto    don Silvano  

SABATO 22   
Ore 18.30 S. MESSA  per la comunità    don Gian Marco 

DOMENICA 23 II Domenica di Pasqua – A - "della Divina Misericordia" 
 

Ore 10.30 S. MESSA Def. Famiglia EMILIO Volpato   don Silvio 

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ 

Auguri di Pasqua del vescovo Claudio 
Gesù, nostro fratello, uomo come noi, che ha fatto esperienza di dolore, di 
sofferenza, provato da momenti di angoscia e di pianto, capace di 
tenerezza e di misericordia soprattutto con i più provati dalla vita; Lui che 
ha vissuto ogni giorno uno straordinario legame con Dio e che anche nei 
momenti più bui ha resistito, fedele, nella volontà di Dio; Gesù, nostro 
fratello, è passato da questa vita alla vita nuova e gloriosa di Dio stesso. 
Ha attraversato la nostra vita, distribuendo amore; ha attraversato anche 
la morte, con il terrore che essa incute in ogni uomo, ed è arrivato, 
vittorioso durante la vita, e vittorioso sulla morte stessa! 
Ora vive! 
Vive per sempre. Vive con la sua storia di fede e di amore. Ce l’ha fatta! 
Il suo passaggio dalla morte fisica alla vita spirituale ci dona gioia, ci 
rallegra: per lui, noi suoi discepoli, cantiamo alleluja! 
Ma, il Vittorioso, il Signore continua a essere nostro fratello e dalla sua 
nuova condizione continua a prendersi cura di noi perché condividiamo 
questa vita con lui, per partecipare della sua vittoria. 
Ci ha lasciato tracce da seguire per raggiungere la nostra meta. Anzi 
continua a effondere il suo Spirito perché noi abbiamo coraggio e forza 
nella nostra traversata. 
Vorrei dirlo, gridarlo a quanti stanno vivendo momenti difficili: ammalati, 
carcerati, profughi, disoccupati, scoraggiati e delusi…coraggio! Gesù, il 
Signore, è la nostra Pasqua. 
Come lui, animati dal suo Spirito, crediamo e amiamo. Anche quando 
umanamente veniamo sconfitti: crediamo in Dio e amiamo il prossimo 
come Gesù e con il suo sostegno. Come ci ricorda l’inno alla carità: «Solo 



tre cose resteranno: la fede, la speranza, la carità. 
Ma più grande di tutte è la carità». 
Buona Pasqua! 
Buona Pasqua carissimi sorelle e fratelli, compagni 
di strada verso il passaggio aperto da Gesù per tutti 
noi. 
Lui è la nostra Pasqua! 

+ Claudio, vescovo 
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti         
 Domenica 23 Ore 17.30 Iniziazione Cristiana II Elementare (ragazzi e genitori) 

 Martedì 18 ore 21.00 Gruppo Vicariale Giovani 

 Giovedì 20 ore 19.45 Gruppo Giovanissimi 

 Giovedì 20 ore 21.00 Coro Vicariale 

 Sabato 22 ore 15.00  Iniziazione Cristiana III elementare (ragazzi) 
 Domenica 23 ore 17.30 Iniziazione Cristiana II elementare (ragazzi e genitori) 
 

Don Gian Marco sarà assente per qualche giorno a partire da martedì 18 perché 
parteciperà con alcuni preti della diocesi di Padova al pellegrinaggio sui luoghi di Lutero a 
500 anni dalla riforma luterana 

 
 
 
 

 
 

  LUNEDI’ 17 aprile a S. Maria 14^ PASQUETTA in Parrocchia 
I prati, la natura verdeggiante e il fiume Bacchiglione faranno da 
naturale cornice per allietare lo spirito e rinfrancare il corpo in un clima 
di gioia e amicizia……. E poi ….un ottimo MENU’ 
Lo stand è aperto da mezzogiorno a sera. 
I proventi della festa saranno destinati alla sistemazione del campanile 
della nostra chiesa. 
Per info e prenotazioni: Marcellino 3478048028; Adriano 049/5089204 

 

+ Tornata alla Casa del Padre: Carmela Brunetto  + 

(rosario domenica  16 ore 20.00 a S. Maria, funerale martedì 18 ore 15.30 a S. Maria) 


