CATECHESI
2°elementare: sabato 7/4 ore 15,00
(bambini e genitori)
5°elementare: domenica 8/4 ritiro
ragazzi, genitori e padrini/madrine a
Lonigo presso l’eremo La Cappuccina
dei padri Pavoniani in preparazione ai
Sacramenti della Cresima e Prima
Comunione di domenica 15/4
1°media: domenica 8/4 ore 11,00
(ragazzi)
OFFERTA PASQUALE (BUSTA)
Un GRAZIE a tutti coloro che coglieranno l’occasione della Pasqua per
consegnare la busta a sostegno delle
spese parrocchiali. Ciascuno potrà
portare la propria busta in chiesa o
consegnarla al parroco.
PRANZO ANZIANI
Momento di aggregazione organizzato
per i nostri anziani con un PRANZO in
patronato: domenica 8/4 ore 12,30.
Per adesioni: Contattare Annarosa
049/750317.
CARITAS
Al termine delle S.Messe di sabato 7/4
e domenica 8/4 vendita di piantine di
gerani a cura del Gruppo MASCI a
favore della Caritas parrocchiale.
GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 8/4 laboratorio missionario
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle
16,30 alle 18,00.

ELEZIONE DEGLI ORGANI
DI PARTECIPAZIONE ECCLESIALE
(Consiglio Pastorale e Consiglio
per la Gestione Economica)
Secondo le indicazioni diocesane,
sono state raccolte e scrutinate nelle
scorse due domeniche 505 schede
per l’elezione dei nuovi membri del
nuovo Consiglio pastorale.
Sono risultati 18 eletti ai quali si aggiungeranno i sacerdoti della Parrocchia e i rappresentanti dei gruppi e
delle associazioni parrocchiali.
Il Consiglio Pastorale uscente avrà
quindi l’impegno del “passaggio di
testimone” al nuovo Consiglio, con un
incontro di condivisione del cammino
percorso in questi ultimi cinque anni e
indicando le progettualità rimaste
aperte.
Nella domenica 22 aprile 2018 verranno quindi presentati alla Comunità parrocchiale il rinnovato Consiglio pastorale e il nuovo Consiglio
per la gestione economica.
Un grande grazie a tutti coloro che
hanno dato la loro disponibilità a questo importante compito di servizio per
la nostra Parrocchia.
Per i membri dei Consigli:
verranno comunicate direttamente
a breve le DATE dei primi incontri

——————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 1 aprile 2018
Domenica di Pasqua
nella Risurrezione del Signore

va, 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. Parola del Signore

BUONA PASQUA
VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni (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 segui-

a tutta la nostra
comunità parrocchiale
Può restare immobile in un sepolcro, chi va in cerca di una pecorella smarrita e sulla croce spalanca
le braccia?
Può restare al buio e muto in un
sepolcro, chi dà la vista al cieco e
la parola ai muti e svela il luminoso volto di Dio?
Può restare prigioniero in un sepolcro, chi libera gli uomini dalle
loro carceri e riporta a vita paralizzati e schiavi?
No. Non può restare ad ammuffire
in un sepolcro, chi si inginocchia
per lavare i piedi e spezza agli uomini pane d'amore! E non può attendere meste lacrime in una tom-

ba il chicco di grano bagnato di
sangue che pulsa di vita e si vuole
donare. Il Signore è davvero Risorto! Pasqua è Gesù che ha detto:
Io sono la risurrezione e la vita.
È una parola che ti sorprende anche oggi; anche oggi, se credi, rinnova i tuoi giorni, la tua vita.
Pasqua è la primavera dell'umile
amore che germoglia in preghiera
e promette i frutti dello Spirito:
pace, gioia e bontà. Risorto ora
con Cristo, hai di nuovo il coraggio
di sperare cantando la vita
alla sua perenne sorgente che è
perenne novità.
Pasqua è far morire ogni morte
perché con Cristo Signore tutta la
vita risorga in fede, speranza e
carità.

Buona Pasqua a tutti!
“Abbiamo posto la nostra speranza
nel Dio vivente”(1 Tim 4,10)
Che la gioia di Cristo Risorto porti luce, pace, serenità, speranza ad
ogni persona, ad ogni famiglia,
all’intera nostra comunità di Voltabarozzo e al mondo intero.
Cristo che ha vinto la morte con
la sua Risurrezione, trasformi le
nostre vite e faccia di noi donne e
uomini nuovi capaci di rinnovare
il mondo.

CONFESSIONI
Sabato Santo dalle ore 9,00 alle ore
12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.

BENEDIZIONE IN FAMIGLIA
IL GIORNO DI PASQUA
Possiamo fare nostra la consuetudine,
presente in vari luoghi, di “attingere”,
durante le feste pasquali, l'acqua benedetta nella solenne Veglia Pasquale,
per portarla nelle nostre case.
Radunata la famiglia attorno alla mensa, si prega così:
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito
Dio ci ha salvati non in virtù di opere di
giustizia da noi compiute, ma per sua
misericordia, mediante un lavacro di
rigenerazione e di rinnovamento nello
Spirito Santo, effuso da lui su di noi
abbondantemente per mezzo di Gesù
Cristo, Salvatore nostro.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci, esultiamo e
preghiamo insieme.
(breve silenzio)
Preghiamo. Benedetto sei tu, Signore
del cielo e della terra, che nella grande
luce della Pasqua manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza della
vita nuova; guarda a noi, tuoi figli, radunati intorno alla mensa di questa famiglia: fa' che accogliamo da te la vera
pace, la salute del corpo e dello spirito
e la sapienza del cuore, per amarci gli
uni gli altri come Cristo ci ha amati. Egli
ha vinto la morte, e vive e regna nel
secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

(Uno dei genitori, eventualmente con un
ramoscello d'olivo, porge l'acqua benedetta
e ciascuno si fa il segno della croce)

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 31 (Sabato Santo)

Il Sabato Santo la Chiesa sosta e prega
in silenzio presso il sepolcro del Signore,
aspettando la sua Risurrezione.

ore 8,00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture in Chiesa
ore 21,00: Solenne Veglia Pasquale
- S.Messa Pasquale della Domenica di Risurrezione.
Benedizione del fuoco; Liturgia del Cero e
della Luce, Annuncio Pasquale; Liturgia
della Parola; Liturgia Battesimale
(benedizione dell’acqua con il rinnovo da
parte di tutti i fedeli delle promesse battesimali; Liturgia Eucaristica.
AUGURI PASQUALI
Al termine della Veglia pasquale, già
S.Messa pasquale della Domenica di
Risurrezione, siamo tutti invitati a ritrovarci insieme in centro parrocchiale
per un fraterno scambio di auguri nella gioiosa fede in Cristo Risorto; si
festeggerà anche con fette di colomba
e uov di cioccolato.
DOMENICA 1 aprile
PASQUA di RISURREZIONE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 19,00: S. Messa

Lunedì 2 aprile (Lunedì di Pasqua)
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Stefano; Biscaro
Eugenio, Zamberlan Luigia)
ore 11,15: S.Messa (Moisseikina
Galya; Carmelo, Gino, Giuseppe, Basilio, Annamaria)
Martedì 3 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Mercoledì 4 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Giovedì 5 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Venerdì 6 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Sabato 7 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Luise Bruna,
Bortolami Teodoro)
ore 19,00: S.Messa (Sodi Paola; Tisato Narciso; Galiazzo Antonio, Lorenzo, Daniela, Luisetto Pierina)
Domenica 8 aprile
II Domenica di Pasqua
Ottava di Pasqua o “della Divina
Misericordia”
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Fanti Adele, Varotto Sergio, Livia)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 19,00: S. Messa

