
Calendario Liturgico da Domenica 20 aprile a Domenica 27 aprile 

Domenica 20 aprile 
Domenica di Pasqua 

Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 

ore 11.15 Gheller Giacomina e Ceschi Anselmo 

Lunedì 21 aprile 
Lunedì dell'ottava di Pasqua 
At 2,14.22-32 - Sal 15 - Mt 28,8-15 

SS. Messe ore 8.45 – 11.15  
                                           Salterio I sett.     bianco 
 

Martedì 22 aprile 
Martedì dell'ottava di Pasqua 

At 2,36-41 - Sal 32 - Gv 20,11-18 

S. Messa ore 8.00               Salterio I sett.     bianco 

          Scattolin Livio 

Mercoledì 23 aprile 
Mercoledì dell'ottava di Pasqua 
At 3,1-10 - Sal 104 - Lc 24,13-35 

S. Messa ore 8.00               Salterio I sett.     bianco 

           Franco Fiorindo 

Giovedì 24 aprile 
Giovedì dell'ottava di Pasqua 

At 3,11-26 - Sal 8 - Lc 24,35-48 

S. Messa ore 8.00                Salterio I sett.     Bianco 

Penazzo Aurelio e Gina, Bettella Ettore e Elvira, Visentin Gigliola 

Venerdì 25 aprile 
S. Marco Evangelista - festa 

1 Pt 5,5-14 - Sal 88 - Mc 16,15-20 

Liturgia della Parola e Lodi ore 8.00  
                                            Salterio I sett.     rosso 

Sabato 26 aprile 
Sabato dell'ottava di Pasqua 

At 4,13-21 - Sal 117 - Mc 16,9-15 
Salterio I sett.     bianco 

Liturgia della Parola e Lodi ore 8.00 

SS. Messe ore 16.00 - 19.00 

ore 16.00 Porro Giuseppe e Mattia 

                Suor Victorangeliga 

                Fam. Bianchetto 

                Fam. Galiazzo e Ponchia 

                Stefano 

                Cognolato Rosanna 

                Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 

ore 19.00 Rocco Carlo 

                Calore Giancarlo 

Domenica 27 aprile 
II Domenica di Pasqua 
At 2,42-47 - Sal 117 - 1 Pt 1,3-9 - 

Gv 20,19-31 

Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 

ore 8.45 Galiazzo Silvano 

              Gobbo Vittoria 

              Galeazzo Armando 

ore 11.15 Francesca, Vincenzo, Anna Maria 

ore 19.00 Zorzi Carlo 

                 Masiero Damiano 
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Domenica di Pasqua 
 

Cristo risorto sorgente di vita nuova                                       

  Vangelo: Gv 20,1-9  

A Pasqua, un Vangelo dove tutto si colora di 
urgenza e di passione. 
Urgenza del seme che si apre, del masso che 
rotola via, e il sepolcro vuoto e risplendente 
nel fresco dell'alba è come un grembo che ha 
partorito, come il guscio di un seme aperto. 
Passione che sorregge quel lungo correre di 
tutti nell'alba, corre Maria, corrono Pietro e 
Giovanni, perché l'amore ha sempre fretta; 
passione come lacrime, quelle di Maddalena, 
che non si rassegna all'evidenza della morte. 
Amare è dire: tu non morirai (G. Marcel). 
Il Vangelo accompagna passo passo il di-

svelarsi della fede, che prende avvio da un corpo assente: dove l'avete 
portato? Io andrò a prenderlo... io, piccola donna e immenso cuore; io, 
deboli braccia e indomito amore. Poi la prima parola del Risorto, umile, 
commovente, che incanta ancora: «Donna, perché piangi?» Il Dio del cielo si 
nasconde nel riflesso più profondo delle lacrime. E quando parla, la sua 
voce trema: non piangere, amica mia. 
Il Risorto ricomincia gli incontri con il suo stile unico: il suo primo sguardo 
non si posa mai sul peccato di una persona, il suo primo sguardo si posa 
sempre sulla sua sofferenza. Inconfondibile: è il Signore! 
Maria vorrebbe afferrarlo e non lasciarlo andare. Ma Gesù: Non mi 
trattenere, dice, devo andare! Da questo giardino al cosmo intero, da queste 
tue lacrime a tutte le lacrime del mondo. Non mi trattenere, sono in viaggio 
oltre le parole, oltre le idee, oltre le forme e i riti, oltre le chiese. Oltre la 
morte. Inizia l'immensa migrazione degli uomini verso la vita. Anche se 
Cristo sembra allontanato dalla casa del mondo, egli è nella stanza più 
intima del mondo, negli inferi della storia, nelle profondità della materia e 
della persona. E coloro che non accettano che il mondo avanzi così, si 
perpetui così, coloro che vogliono cieli nuovi e una nuova terra, sanno che 
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la Pasqua ormai matura come un seme di luce nella terra, come un seme di 
fuoco nella storia. 
Cristo non solo è il Risorto, al passato, ma è il Risorgente, qui e ora, e 
continua a rotolare via i massi dall'imboccatura del cuore. Cristo non è 
semplicemente risorto una volta per tutte, non è solo risorgente per 
l'eternità dal fondo del mio essere, egli è la Risurrezione stessa, energia che 
ascende, germe di vita, vita germinante, risveglio e ascesa. Pasqua è la festa 
dei macigni che rotolano via. E noi usciamo pronti alla primavera di 
rapporti nuovi. Trascinati in alto dal Cristo risorgente in eterno da tutti gli 
inferi della storia, della materia, della persona. 
La sua Risurrezione non riposerà finché non sia spezzata la pietra che 
chiude l'ultimo cuore e le sue forze non arrivino all'ultimo ramo della 
creazione. 

VITA PARROCCHIALE 
 

Lunedì di Pasqua SS. Messe ore 8.45 – 11.15  
 

In questi giorni vi è stato recapitato il Bollettino Parrocchiale, mezzo 
d’informazione su vita,  programmi, orari della nostra comunità. Vi invitiamo a 
leggerlo. La busta portata insieme al Bollettino serve per coprirne le spese e per le 
varie attività della comunità. Se non viene raccolta, si prega di portarla in chiesa. 
 
Venerdì alle ore 5.00 Partenza del Pellegrinaggio parrocchiale per Roma               
in occasione della santificazione di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II. 
 

Campiscuola a Canale S. Bovo 
1° campo: dal 29 giugno al 5 luglio per i ragazzi di 3°- 4°- 5°elem. e 1°media 
2° campo: dal 6 luglio al 12 luglio per i ragazzi di 2° e 3° media 

 
 

Incontri con la psicologa dott. Donatella Guerriero sulla famiglia 
 

Venerdì 9 maggio ore 21.00: 
La creazione della coppia e lo svincolo dalla famiglia di origine 
 

Venerdì 16 maggio ore 21.00: 
Genitori per sempre, nessuno osi separare la mamma dal papà 

 

 

Cercasi ... offresi… 
* Vasile 43 anni rumeno cerca lavoro come agricoltore, giardiniere, pittore, operatore edile. 

   Tel. 3286140359. 

* Diego 36 anni della comunità cerca lavoro come magazziniere, servizi sicurezza,  

   imbianchino,  giardinaggio. Tel.3391359269. 

* Olesea 31 anni moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time, assistenza 

   Anziani, pulizie, stiro diurno. Tel. 3347960951. Per referenze: Roberto, tel. 3386715158. 

*Nicola 43 anni italiano metalmeccanico cerca lavoro come giardiniere. Tel. 3421687626. 

* Cinzia 35 anni italiana cerca lavoro come badante, colf, babysitter, assistenza, lavori   

   domestici in orario antimeridiano. Tel. 3776927946. 

*Tatiana 52 anni moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3278424870. Per referenze: Polonio, tel.049755768 o Anna, tel.3383230045. 

* Ilinca 49 anni rumena, cerca lavoro come colf o badante, tel al 3272439897. 

* Aurelia 53 anni rumena, cerca lavorocome badante, colf o baby-sitter. 

  Telefonare al 3886988202. 

* Neermallah 55 anni mauriziana, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. 

   Telefonare al 3472810888. Per referenze 049/8827660 ( Pina). 

* Juliet 30 anni nigeriana cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. 

   Telefonare la 3284120372. 
* Naima 37 anni marocchina cerca lavoro al mattino part-time come colf o babysitter. 

   Tel. 3278811739 

* Monica 47 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 

   Tel. 3348980712. 

* Angela 40 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3278959397. 

   Per referenze: Loredana, tel. 0437948302. 

* Dalanda 44 anni tunisina cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel 3288790242. 

* Filomena 42 anni della comunità operatrice socio sanitaria cerca lavoro come badante, colf o  

   Stiro. Tel 3274774420. 

* Rossella 40 anni, della comunità cerca lavoro come colf  part-time. Tel. 3273856996. 

   Per referenze: Sinigallia, tel.049756638. 

* Vito 60 anni della comunità cerca lavoro come metalmeccanico, giardiniere, verniciatore,  

   badante. Tel 3395895694. 

* Annamaria 57 anni italiana cerca lavoro come babysitter. Tel. 3490771980. 

* Manuela 35 anni rumena cerca lavoro come sarta, badante, colf, babysitter. Tel.3201838948. 

   Per referenze: Melissa, tel.3479351023. 

* Giuseppe 62 anni italiano cerca lavoro come muratore, imbianchino, giardiniere. 

   Tel 3490771980. 

*Aurora 55 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel.3282920789. 

   Per referenze: Stefania Cavallo, tel. 0498759169. 

* Viviana 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3289128335. 

* Liliana 43 anni rumena cerca lavoro come badante , colf o babysitter con vitto e alloggio. 

   Tel. 3287049234. Per referenze: Carlo, tel. 3386425060. 

* Lorenzo 50 anni italiano cerca lavoro come pulizia, giardiniere, pittore. Tel. 393275477291. 

* Offresi materasso matrimoniale in buono stato. Rivolgersi alla caritas parrocchiale. 


