
PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL SAN-
TUARIO DI VILLAFRANCA PADOVANA 
Mercoledì 1 maggio con partenza alle 
ore 7,00 dal piazzale della nostra chiesa: 
pellegrinaggio a piedi con soste e mo-
menti di preghiera, prima al Carmine, poi 
alla Chiesa di Montà per arrivare infine al 
Santuario  della Madonna delle Grazie a 
Villafranca Padovana. Si raccomandano 
scarpe comode e voglia di camminare (il 
percorso sarà di circa 16 Km), il pranzo 
sarà al sacco e il rientro autonomo. 
 

CAMPO ESTIVI 
Vedere foglietti in chiesa e in sala bar. 
 

CASSETTINE MISSIONARIE 
Da riportare in chiesa domenica 28 
aprile (i ragazzi in particolare alla 
Messa delle 10,00). Il ricavato verrà 
portato all’Ufficio Missionario. Sempre 
a favore delle nostre missioni diocesa-
ne verrà portato anche l’importo rac-
colto in occasione della distribuzione 
degli ulivi la Domenica delle Palme 
che ammonta a euro 627,00. 
 

CIRCOLO NOI 
Assemblea soci del Circolo NOI per 
approvazione del Bilancio 2018  e del 
nuovo statuto martedì 30/4 ore 21 in 
patronato. 
 

PRANZO ANZIANI 
Domenica 5 maggio alle ore 12,30 in pa-
tronato momento di aggregazione per 
anziani con un pranzo. Per adesioni con-
tattare Annarosa (049750317). 
 

SCOUT 
Autofinanziamento con vendita pane: 
domenica 28/4 

UN GRAZIE... 
… a tutti coloro che hanno condiviso, 
nella preghiera e nella partecipazione, il 
Triduo pasquale, durante il quale abbia-
mo celebrato i misteri più importanti della 
nostra fede. A chi ha dato la propria di-
sponibilità a collaborare con i vari servizi 
(chiesa, ambienti parrocchiali, patronato); 
a tutti coloro che hanno colto l’occasione 
per consegnare la busta a sostegno delle 
spese parrocchiali. Un grazie a chi ha 
collaborato per la realizzazione e distribu-
zione del Notiziario. Un grazie a chi ha 
curato l’animazione liturgica delle celebra-
zioni in chiesa e nella processione e a chi 
ha realizzato la rappresentazione pasqua-
le in fondo alla chiesa. 
 

GITA PELLEGRIMAGGIO a SOTTO 
IL MONTE e BERGAMO 
La parrocchia organizza per giovedì 9 
maggio una gita-pellegrinaggio a Sot-
to il Monte (luogo legato alla figura di 
papa san Giovanni XXIII) con visita a 
Bergamo nel pomeriggio. Per dettagli 
e informazioni vedere volantini in fon-
do alla chiesa e in patronato. Iscrizioni 
entro il 30 aprile (e fino a esaurimento 
dei posti disponibili) presso il parroco 
(da venerdì 26/4) oppure presso An-
narosa (che sarà presente in patrona-
to per le adesioni lunedì 29 e martedì 
30 dalle 16 alle 18). Info parrocchia 
049750148. 

——————————————— 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 21 aprile 2019 
Domenica di Pasqua 

RISURREZIONE del SIGNORE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Cor-
se 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 velo-
ce di Pietro e giunse per primo al sepol-
cro. Si chinò, vide i teli posati là, ma 
non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel se-
polcro e osservò i teli posati là, e il su-

dario – 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 pri-
mo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso la Scrit-
tura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti. Parola del Signore 
 

BUONA PASQUA 
a tutta la nostra  

comunità parrocchiale 
Può restare immobile in un sepol-
cro, chi va in cerca di una pecorel-
la 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 lumino-
so volto di Dio?  
Può restare prigioniero in un se-
polcro, chi libera gli uomini dalle 
loro carceri e riporta a vita para-
lizzati e schiavi?  
No. Non può restare ad ammuffire  
in un sepolcro, chi si inginocchia 
per lavare i piedi e spezza agli uo-
mini pane d'amore! E non può at-
tendere meste lacrime in una tom-
ba il chicco di grano bagnato di 
sangue che pulsa di vita e si vuole 

LL
Nuovo timbro



donare. Il Signore è davvero Risor-
to!  Pasqua è Gesù che ha detto:  
Io sono la risurrezione e la vita.  
È una parola che ti sorprende an-
che oggi; anche oggi, se credi, rin-
nova 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.  
A Pasqua… in 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 per-
sona, ad ogni famiglia, all’intera no-
stra 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 CASE 
Il parroco riprenderà da lunedì 29 apri-
le. 
 

GRUPPO MISSIONI 
Domenica 28/4: laboratorio 

BENEDIZIONE IN FAMIGLIA  
IL GIORNO DI PASQUA 

 

Possiamo fare nostra la consuetudine, 
presente in vari luoghi, di “attingere”,  
durante  le feste pasquali,  l'acqua  be-
nedetta nella solenne Veglia Pasquale, 
per portarla nelle nostre case.  
Radunata la famiglia attorno alla men-
sa, 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 Si-
gnore, 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 glo-
ria e doni al mondo la speranza della 
vita nuova; guarda a noi, tuoi figli, radu-
nati intorno alla mensa di questa fami-
glia: 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 20 aprile (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 Uffi-
cio delle Letture in Chiesa 
ore 21,00: Solenne Veglia Pasquale 
- S.Messa Pasquale della Domeni-
ca 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 battesi-
mali;  Liturgia Eucaristica. 
 
AUGURI PASQUALI 
Al termine della Veglia pasquale, già 
S.Messa pasquale della Domenica di 
Risurrezione, siamo tutti invitati a ri-
trovarci 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 21 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 22 aprile (Lunedì di Pasqua) 
ore 7,30: S.Messa (defunti fam. Sec-
co e Tessari) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Carroccio Andrea e di Lorenzo Maria 
Boscolo Berto. 
 

Martedì 23 aprile 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 24 aprile  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
(Merlin Stefano)  
 
Giovedì 25 aprile  
La messa è sospesa 
 
Venerdì 26 aprile  
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
 
Sabato 27 aprile  
ore 8,00: S.Messa (def. fam. Schia-
von, def. fam. Tellatin, def. fam. Pa-
squetto) 
ore 16,00: S.Messa (Sargetti Giorgio, 
Tommasetto Agnese, Lana Raimon-
do; Garavello Stefano; Biscaro Euge-
nio, Zamberlan Luigia) 
ore 19,00: S.Messa (Calore Giancar-
lo, Antonio, Volpin Maria, Marchi Ma-
rio, Varotto Jole; Chinello Valeriano) 
 
Domenica 28 aprile 
II Domenica di Pasqua 
Ottava di Pasqua o “della Divina 
Misericordia” 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Preto Orazio e 
Dirce) 
ore 11,15: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Masiero Damiano) 
 
CONVEGNO DIOCESANO  
delle FAMIGLIE 
Presso Istituto Manfredini, via Manfre-
dini 12 a Este (PD), il 5 maggio a par-
tire dalle ore 9,00. Depliant in fondo 
alla chiesa. 




