AUGURI MISSIONARI
BUONA PASQUA 2019
“Cominciare a camminare,
questa è la più grande gioia del
discepolo, essere in cammino.
Voi non avete avuto paura di
rischiare e di mettervi in
cammino” (Papa Francesco –
GMG 2019).
Carissimo don Francesco,
Con il cuore pieno di gratitudine per l´esperienza della Giornata Mondiale della
Gioventù, realizzata a Panamá, a cui hanno partecipato 30 giovani del gruppo
missionario e della nostra parrocchia, vi raggiungiamo per condividere il nostro
essere annunciatori laddove il Signore ci chiama a servirlo. “La gioia di sentirci
accolti da un popolo che non ci conosceva, mi ha fatto sperimentare che per essere
fratelli non importa razza, colore o lingua ma avere un cuore aperto per accogliere
Cristo vivo”. Cosí ha detto María Fernanda che ha partecipato alla GMG. I giovani
sono tornati carichi di gioia e di speranza nel futuro, certi di essere il Presente,
l´Oggi della Chiesa - come papa Francesco li ha esortati. Il popolo peruviano si
trova in un momento storico di accoglienza di molti migranti venezuelani; per alcuni
è stato facile inserirsi grazie all'accoglienza di molte famiglie, altri camminano senza
meta per le strade della città alla ricerca di un lavoro e di una mano amica. “Non
posso stare tranquilla sapendo che fuori da casa mia ci sono fratelli venezuelani che
cercano un posto dove passare la notte. In accordo con mio marito, abbiamo deciso
di aprire la porta della nostra umile casa per accogliere chi bussa alla porta. Così, la
prima notte abbiamo accolto con gioia una famiglia che non aveva dove alloggiarsi”
(Sig.ra. Liz – Volontaria della Comunità).“Il discepolo non ha paura di rischiare e di
mettersi in cammino”.
La gioia di Cristo Risorto ci dia il gusto di andare incontro al fratello.
Un cordiale saluto. Stefano Crosara
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Saluta tutti, carissimo don Francesco...spero che la visita Pastorale sia stata una
iniezione di fiducia e una occasione di riflessione. I miei sono stati felici della visita
del Vescovo!! Un abbraccio forte ed un augurio di buona Pasqua con tutto il cuore
a te e a tutta la comunità. Ciao Mariano

**********************
AVVISO COMUNALE
Si comunica ai Genitori degli alunni della Scuola d’Infanzia, Primaria e Media,
che la seconda rata del trasporto scolastico scadrà il 30 Aprile 2019.
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AUGURI PER UNA
BUONA E SANTA
PASQUA

PASQUA DI RISURREZIONE
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,1-9
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando
era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano
insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che
era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti.

Giovedì 25
17.30
18.00

Venerdì 26

17.30
18.00

19.00

S. Messa Solenne animata dal Coro Parrocchiale
25° di Matrimonio di Dalle Nogare Susy e Crosara Giuseppe
Def. Fam Dalle Nogare e Crosara
S. Messa festiva
Def. Bonato Gino e def.i Familiari e def.i Fam Carollo
Questo è il giorno che ha fatto: rallegriamoci ed esultiamo.

Lunedì 22
10.00

LUNEDI’ DELL’ANGELO

S. Messa con Battesimo Solenne di:
Lanuti Elisabetta e Margherita
Ann. Guerra Maria, Xilo Alfonso e Giovanni
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Martedì 23
10.00

S. Adalberto
Funerale di Dalla Valle Maria
Dell’amore del Signore è piena la terra.

Mercoledì 24
17.30
18.00

S. Fedele
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

S. Marcellino
NON ci sarà il Catechismo
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def.i Lovison Virginia, Gnata Amedeo e Giovanni
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.

Sabato 27
19.00

Domenica 21 Aprile
10.00

S. Marco evangelista
S. Rosario e Vespero
S. Messa
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

S. Zita
S. Messa festiva
Ann. Dal Santo Antonio, Dalla Valle Rita e def.i Fam. Dal Santo
Def.i Gasparini Francesco, Ermenegilda e il figlio Giovanni
Def.i Cogo Irma e def.i Familiari; Dalla Valle Irma e Polga Pietro
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto.

Domenica 28
10.00
19.00

II DOMENICA DI PASQUA

S. Messa della Comunità con commemorazione del 25 Aprile
Def. Dal Ponte Giuditta e def.i Familiari
S. Messa festiva
Def. Marcassa Pino
Def.i Salbego Rita e Balzan Francesco
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.

AVVISI PARROCCHIALI
CERIMONIA DEL 25 APRILE
La cerimonia si terrà Domenica, 28 Aprile 2019 con il seguente programma:
ore 9.45 raduno al piazzale del Municipio;
ore 10.00 S. Messa;
ore 11.00 deposizione della corona al Monumento ai Caduti in piazza C. Battisti;
ore 11.20 commemorazione al Monumento ai 4 Martiri;
Alla fine sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.
Tutti gli interessati, al termine della cerimonia, possono partecipare al pranzo che
sarà nella trattoria “Da Santo” comunicando l’iscrizione a:
Montemaggiore Roberto: 333 640 8464; Balzan Antonio: 0445/888100

