
UN GRAZIE... 
… a tutti coloro che hanno condiviso, 
nella preghiera e nella partecipazione, 
il Triduo pasquale, durante il quale 
abbiamo celebrato i misteri più impor-
tanti della nostra fede. A chi ha dato la 
propria disponibilità a collaborare con i 
vari servizi in chiesa; a tutti coloro che 
hanno colto l’occasione per consegna-
re la busta a sostegno delle spese 
parrocchiali. Un grazie a chi ha colla-
borato per la realizzazione e distribu-
zione del Notiziario. Un grazie a chi ha 
curato l’animazione liturgica delle ce-
lebrazioni e a chi ha realizzato la rap-
presentazione pasquale in fondo alla 
chiesa. Un grazie in generale a chi, 
compatibilmente con i propri impegni 
lavorativi e familiari, presta a vario 
titolo un servizio all’interno della no-
stra comunità parrocchiale. 
 
 

IL CERO PASQUALE 
Nella celebrazione della Santa 
Messa in occasione della Veglia 
di Pasqua, l’accensione del Cero 
Pasquale è un momento dall’alto 
valore simbolico e spirituale. 
Il Cero Pasquale deve la sua im-
portanza al fatto che esso simbo-
leggia la luce del Cristo che con la 
sua Risurrezione strappa l’uomo 
dall’oscurità del male e della mor-
te. Questa luce è la speranza e la 
fede in Cristo. Questa luce è il 
compimento della promessa di 
una vita illuminata dal Signore che 
guida e conduce gli uomini verso 
la salvezza.  
 

 

TEMPO di PASQUA 
Il Tempo di Pasqua dura cinquanta 
giorni, sette volte sette giorni (il nume-
ro sette significa pienezza). Poiché un 
solo giorno è troppo breve per cele-
brare una gioia così grande, la Chiesa 
consacra cinquanta giorni, che sono 
estensione della gioia pasquale. Il 
tempo di Pasqua va vissuto e celebra-
to con grande intensità. È il centro 
dell’ anno liturgico, perché ne costitui-
sce il tempo più forte e più significati-
vo. Durante tutto il tempo di Pasqua, il 
Cero Pasquale, che rappresenta Cri-
sto Risorto, sarà sempre presente sul 
presbiterio, accanto all’ambone. Il 
giorno di Pentecoste concluderà il 
tempo di Pasqua. 
 

OFFERTA PASQUALE (BUSTA) 
Un GRAZIE a tutti coloro che hanno 
colto l’occasione della Pasqua per 
consegnare la busta a sostegno delle 
spese parrocchiali. Ciascuno può por-
tare la propria busta in chiesa o con-
segnarla al parroco 
 

PUERI CANTORES 
Prove di canto per l’animazione delle 
Sante Messe: ogni sabato in patrona-
to dalle ore 10,00 alle 12,00. 
 

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

 

DOMENICA 4 aprile 2021 
PASQUA di RISURREZIONE 

“ E’ Risorto!” 

BUONA PASQUA 
 

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 disce-
polo e si recarono al sepolcro. Correva-
no insieme tutti e due, ma l’altro disce-
polo corse più veloce di Pietro e giunse 
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. Giunse in-
tanto anche Simon Pietro, che lo segui-

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 

 
 

Breve riflessione 
La verità assoluta del mistero della ri-
surrezione di Gesù Cristo dai morti è 
questa: Cristo risorto è sempre con noi. 
Non muore più, vive con noi, dentro di 
noi ed è Egli il motivo vero del nostro 
vivere, morire e risorgere. La Pasqua 
sta in questo. Non siamo fatti per mori-
re, ma per vivere eternamente in Dio. 
La morte è stata sconfitta dalla vittoria 
di Cristo, nell'attesa della vittoria defini-
tiva del morire umano che ci sarà nel 
giudizio universale.  
La Pasqua è davvero uno giorno unico 
e speciale per ogni cristiano che può 
legittimamente cantare dal profondo del 
proprio cuore: "Questo è il giorno che 
ha fatto il Signore: rallegriamoci ed 
esultiamo". 
Rallegrarsi come Maria, Giovanni, Pie-
tro e gli apostoli che, pur nell'incertezza 
e nel dubbio, vanno al sepolcro e costa-

LL
Nuovo timbro



tano la tomba vuota, come sottolinea 
l'evangelista Giovanni, quel discepolo 
che subito credette alla risurrezione: 
"Allora entrò anche l'altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette". Correre verso la vita, 
correre verso Gesù, correre verso la 
gioia, correre in fretta verso una spe-
ranza che non muore mai e che si riac-
cende ogni volta che ci accostiamo a 
Cristo con la fede degli apostoli e dei 
martiri, di quanti cercano Dio con cuore 
sincero. Correre verso il Risorto e co-
me gli apostoli non troveremo Gesù più 
nel sepolcro buio della morte, ma nella 
luce del nuovo giorno, nella libertà di 
una vita che è pienezza solo ed esclu-
sivamente in Dio.  

 
 

“Abbiamo posto la nostra speranza 

nel Dio vivente”(1 Tim 4,10) 

Che la gioia di Cristo Risorto por-

ti luce, pace, serenità, speranza ad 
ogni persona, ad ogni famiglia, 

all’intera nostra comunità di Vol-
tabarozzo 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.  
 

CASSETTINE MISSIONARIE  
DI QUARESIMA 
Le cassettine possono essere messe 
sulla CESTA in chiesa che si trova ac-
canto alla Croce. Il ricavato sarà portato 
all’Ufficio Missionario della nostra Diocesi 
a sostegno di progetti missionari.  
 

 

CONFESSIONI 
(con mascherina e distanziamento) 

Sabato Santo dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 
 

 
NOTA 
Per andare incontro ai fedeli impossi-
bilitati a frequentare la propria chiesa 
e come segno di unità della Chiesa 
locale, le seguenti celebrazioni pasqua-
li presiedute dal Vescovo saranno tra-
smesse sulle televisioni locali.  
Le celebrazioni saranno visibili su: 
Telenuovo canale 11,  
Tv7 Triveneta canale 12  
e Tv7 News canale 89 
Veglia pasquale, ore 19,  
Cattedrale di Padova.  
Messa del giorno, ore 10.15,  
Madonna Pellegrina in Padova.  
 
CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Comunicazioni e informazioni sugli in-
contri  verranno date ai genitori via 
whatsapp dai catechisti. 
 

GRUPPI  
Per i gruppi medie, giovanissimi e gio-
vani  comunicazioni sugli incontri  ver-
ranno dati via whatsapp. 
 
INCONTRI BIBLICO-SPIRITUALI 
Si propongono due incontri di carattere 
biblico spirituale per questo tempo di 
Pasqua. Gli incontri saranno tenuti da 
Raffaele Zappatore (in chiesa, alle ore 
17,00) domenica 11 e domenica 18 
aprile. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
SABATO 3 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 19,00: Veglia Pasquale - 
S.Messa Pasquale della Do-
menica 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. 
 
DOMENICA 4 aprile 
PASQUA di RISURREZIONE  
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 17,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  
 
Lunedì 5 aprile (Lunedì di Pasqua) 
ore 8,30: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa (def. fam. Trivel-
lin e Babetto, Nadia e Filippo; Turato 
Aldo) 
 
Martedì 6 aprile 
ore 8,00: S.Messa (Giovanni, Lidia, 
Elivia) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 7 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
 
 

Giovedì 8 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 9 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
 

Sabato 10 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Riccardo Rampazzo 
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Baggio Germano) 
ore 19,00: S.Messa (Augusto, Jole, 
Giulia; Schiavon Giorgio e Andrea; 
Moreschi Angelo, Moriconi Flavio, 
Benito e Gabriella Paccagnella; Calo-
re Ada, Rosin Antonio; Sodi Paola) 
 

Domenica 11 aprile 
II Domenica di Pasqua 
o “della Divina Misericordia”  
ore 8,30: S.Messa (Tognazzo Gabrie-
le, Marchioro Gabriele; def. fam. Ve-
ronese e Porro) 
ore 10,00: S.Messa (Varotto Sergio, 
Galiazzo Leonino; Iva, Rosaria, Mario, 
Giuseppe, Alfredo, Paolo; Merlin Dan-
te e Stefano) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 17,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  
 

 

COMUNIONE ANZIANI E MALATI 
Il parroco passerà dal 6 al 9 aprile a 
portare la S.Comunione e l’augurio di 
Buona Pasqua a nome di tutta la Co-
munità. Se qualcuno vuole aggiunger-
si alla lista di nominativi già nota avvi-
si il parroco. 




