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PER RIFLETTERE

E’ l’annuncio che aspettavamo, ancora siamo increduli per la sua straordinaria bel-
lezza. Parole umane non possono esprimere questo dilatarsi di cuori, la gioia di tale
certezza! Forse il silenzio è la risposta migliore di fronte a tanta bellezza, il silenzio
per contemplare questa luce, un silenzio di stupore, di adorazione e di commozione.
La luce della Resurrezione ci riempie di felicità, fa sparire tutte le ombre che così
foscamente si erano addensate nei giorni precedenti, quando Gesù parlava di questo
evento con parole che allora sembravano incomprensibili ed ora brillano di nuova
luce. Questa luce rischiara la Passione che Cristo ha subito e consola anche noi che
ricordiamo queste ore drammatiche e possiamo sopportarle solo per la certezza della
Resurrezione. Trasformiamo quindi lo stupore di Pietro nel vedere il sepolcro vuoto
nella nostra gioia per vedere i cuori pieni. Sappiamo bene cosa signifi ca la gioia
della Resurrezione e come possa essere vera gioia! Sappiamo che questo signifi ca
un nostro impegno quotidiano nella vita di tutti i giorni che sembra non avere luci di
riferimento, quando non punta su traguardi eterni e vanno oltre le mode, oltre i nostri
egoismi, oltre il tempo. Di quella tomba vuota, segno della resurrezione di Cristo,
e dalla quale dobbiamo imparare che la morte e il dolore non hanno l’ultima parola
nella storia dell’uomo,
D. Bonhoeffer scrive, “si riconosce che la potenza della morte è infranta, e il miracolo
della risurrezione e della vita nuova, splende, in mezzo al mondo di morte; lì non
ci si aggrappa, convulsamente, alla vita, ma, neppure, la si getta via, spensierata-
mente; lì ci si contenta di una misura fi nita di tempo limitato, e non si attribuisce un
valore eterno a realtà terrene; lì si lascia alla morte il limitato diritto, che ancora
possiede, e si attende l’uomo nuovo, e il mondo nuovo, generato, dalla potenza che
l’ ha vinto: il Cristo risorto porta la nuova umanità in sé, ed è l’ultimo glorioso sì di
Dio all’uomo nuovo”
(da “Etica come conformazione”).

PASQUA DI RISURREZIONE - 31.03.2013



1. Buona Pasqua a tutti! La gioia della vittoria del Signore
sul male, sul peccato e sulla morte, riempia i vostri cuori e le
vostre case, portandovi serenità, pace, conforto e speranza. Un

augurio particolare e con affetto vada a tutte le persone ammalate, in diffi coltà, sole;
a quanti sono nella prova e nel lutto. Per loro preghiamo. Un augurio riconoscente
alle tante persone che, nella nostra Comunità, condividono con noi la gioia e la fatica
del cammino, offrendo il loro contributo di testimonianza cristiana e anche di aiuto
concreto. Su tutti il Signore faccia scendere abbondanti benedizioni e ricompensi la
generosità.
2. Con il cambio di orario, da questa sera, le SS. Messe, feriali e festive saranno
celebrate sempre alle ore 19,00.
3. Domani, lunedì di Pasqua, saranno celebrate due SS. Messe: alle ore 8,00 e
alle 10,30.
4. Non ci sarà martedì la S. Messa del mattino e l’adorazione, come pure
l’incontro per la Terza Età.
5. Mercoledì riprenderà regolarmente il catechismo, nei giorni e orari soliti.
Non ci sarà mercoledì sera l’incontro del Gruppo Biblico.
6. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, veglia di preghiera per
le vocazioni di speciale consacrazione. – Seguirà l’incontro per i Ministri
straordinari della Comunione.
7. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al
Cuore di Cristo.
8. Sabato, primo del mese, alle ore 8.30, nella chiesetta della Madonna della
Salute, S. Messa per tutti gli ammalati di tumore e aids.
9. Domenica, alla S. Messa delle ore 10.30, celebrazione del Battesimo per 5
bambini della parrocchia. Preghiamo per loro e per le loro famiglie.
10. A partire da mercoledì della prossima settimana, ci saranno 3 incontri di
formazione per animatori del Grest. I giovani che vogliono fare questo servizio
devono partecipare a questi incontri per prepararsi.

INCONTRI  DELLA  SETTIMANA

- Mercoledì ore  14,30 Catechismo per la 3/RST – 4/RSU elem. e 1/V – 3/
TU media

ore  15,30 Catechismo per la 4/T media
ore  16,30 Catechismo per la 2/TP elem.

- Giovedì ore  14,30 Catechismo per la 1/STU elemen. e 1/U e 2/T media
ore  15,00   Catechismo per la 1/T  media
ore  20,30 Prove di canto del coro “Grido di gioia
ore  20,30 Veglia di preghiera per le vocazioni (in chiesa)

  ore  21,30 Incontro per i Ministri straordinari della
Comunione



- Venerdì ore  14,00 Prove di canto del “Minicoro”
ore  15,00 Catechismo per la 5/V elem. e 2/RSU media

  ore  20,30 Incontro per la 2^-4^-5^ superiore
ore  20,30 Corso per Fidanzati

- Sabato ore  10,00 Catechismo per la 4/TP elem.
ore  14,00 Catechismo per la 2/S elem.
ore  14,30 Catechismo per la 1/V elem.
ore  14,30 Incontro dell’Oratorio Aperto

CI  HA  LASCIATO

-  Biasi Vittoria ved. De Lorenzi il 26 marzo 2013.
Alle fi glie e alle loro famiglie, alla sorella e a tutti i familiari porgiamo le nostre
condoglianze e assicuriamo la preghiera per l’estinta e a conforto del loro dolore.

RADIO  SAN  VENDEMIALE

In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30 canto
del Vespro e poi alle ore 19,00 la S. Messa.  Saranno trasmessi anche gli eventuali
rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863
- 865.

NUOVO  INCARICO

In data 24 marzo 2013, il Vescovo ha conferito il mandato di Ministro straordinario
della Comunione, al Signor PERUZZETTO  ANTONIO. Ci congratuliamo con lui per
questo importante incarico e gli auguriamo un buon servizio.

OFFERTE  PERVENUTE

 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 40,00 – 50,00 – 10,00 – 100,00 – 100,00
(da compleanno) – 300,00 – 20,00 – 20,00 – 50,00 – 50,00

 da funerali: € 300,00 – 100,00 – 50,00
 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00
 in occasione del funerale di Zago Giuseppe, da sottoscrizione: € 132,90 devolute

alle Opere Parrocchiali; da famiglie di vicolo S. Pio X per le Opere Parrocchiali:
€ 61,50; da Famiglia De Martin Mario: € 50,00; per altre SS. Messe: € 50,00

 in occasione del funerale di Biasi Vittoria, da sottoscrizione: € 54,75 devolute alle
Opere Parrocchiali

 da distribuzione olivo benedetto: € 1.079,50



Domenica 31 marzo
Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore

ore   7,30  def.a Roder Eugenia ann. – per quanti
hanno bisogno della luce della fede
ore   9.00  secondo intenzione della Fam. Dall’Agnese
Eugenio – deff. Andrich
ore 10,30  def.o Turnaturi Alessandro ann. – def.o
Borsoi Mario ann. – deff. Dal Mas Livio, Mazzer
Luigi e Gatti Teresa – def.o De Martin Antonio –
def.a Mazzer Carmela – deff. Arnosti e Meneghin –
per il 70° compleanno di una persona – deff. Marcon
Pietro e Marchesin Ida – deff. Tonon Bruno e Dal
Cin Irma- deff. Fam. Dal Cin Pietro
ore 19,00  def.o Biasi Giovanni – deff. Tormena
Sante e Dalto Eleonora

Lunedì 1° aprile
Lunedì di Pasqua

ore  8,00 deff. Pastre Gino ann. e familiari – def.a
Sartor Angelina – def.o Foltran Giovanni (ordin. dai
familiari) – deff. Peruch Angelo e Momo Teresina –
in onore della SS.ma Trinità per le famiglie – def.a
Zanella Mercede – deff. Amadio Pietro e Lovisotto
Carmela – def.o Montesel Fabio – deff. Gandin
Antonietta e Marcon Giovanni – deff. Fam. Dal
Cin Pietro
ore 10,30  deff. Mazzer Amalia ann. e Dal Pos Enrico
– deff. Furlan Maria e Ghirardi Antonio – def.a Bravi
Ida (ordin. da via Calpena, Montello e Montegrappa)
– def.o Soldera Mario

Martedì 2 aprile
Martedì di Pasqua

ore 19,00  deff. Casagrande Francesco ann. e
Sartor Ida e Erminia – def.o Trolese Giorgio – def.o
Bignucolo Andrea – def.o Dondi Giacomo – deff.
Rosolen Domenico e familiari – def.a Biasi Vittoria
g. 8° – deff. Steffan Marcello e Perin Maria

Mercoledì 3 aprile
Mercoledì di Pasqua

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni
Paolo I: in occasione del 97° compleanno della
Signora Salatin Maria
ore 19,00  deff. Dal Pos Domenico ann. e Amabile
– deff. Mazzer Antonio ann. e Anna – def.o Dal Pos
Domenico ann. – def.o Zanin Mansueto ann. – def.o
Pillot Sante ann. – deff. Zussa Maria, Saccon Luigi e
familiari – def.o Sperandio Enzio – da due genitori
per i fi gli

Giovedì 4 aprile
Giovedì di Pasqua – Primo giovedì del mese

ore 19,00  def.o Lovisotto Innocente ann. – def.a
Steffan Anna Maria (ordin. da persone amiche) –
deff. Piccin Maria e Gaiotti Angelo Gino (ordinata
dai fratelli Zava) – per vivi e defunti della Famiglia
Sanson – per tutti gli ammalati – per le Anime del
Purgatorio (ordin. da Fam. Mognol)

Venerdì 5 aprile
Venerdì di Pasqua – Primo venerdì del mese

ore 19,00  deff. Fam. Saccon Antonio – deff. Scottà
e Citron – in onore di Gesù Misericordioso per i
peccatori – deff. Carlet Leonardo, Sante Giovanni
e Mazzer Marina – def.a Carrer Gemma – def.o
Valdemarca Danilo – per persona ammalata

Sabato 6 aprile
Sabato di Pasqua – Primo sabato del mese

ore  8,30  S. Messa alla Madonna della Salute: def.o
Cisotto Graziano (ordinata da offerenti vari) – def.a
Spinazzé Rosette (deceduta in Francia – ordin. dai
nipoti)
ore 19,00  deff. Fam. Peruzzetto Antonio – deff.
Da Ros Giuseppina e Zanchetta Benvenuta – def.o
Marcon Alfredo – per le Anime del Purgatorio – deff.
Marcon Giacomo e Arcisa – def.o Soldera Domenico
– deff. Giust Battista e Campardi Caterina – def.a
Zorzal Elvira (ordin. da Fam. Crestani) – def.o
Zago Giuseppe

Domenica 7 aprile
Ottava di Pasqua o “della Divina Misericordia”

ore  8,00  deff. Dal Pos Guglielmo ann. e Mazzariol
Italia – def.a Mazzer Olimpia – def.a Lucchetta
Genoveffa – def.a Modolo Emma – per i Ministri
straordinari della Comunione defunti (ordin. dai
Ministri) – def.a Zanetta Gabriella (ordin. da amici Celot)
ore 10,30  per la Comunità – deff. Zago Ivano e
Antonio – def.o Dall’Agnese Manfredino – deff.
Pase Rosina e Rui Saverio – def.a Miraval Mirella
(ord. dall’Azione Cattolica)
ore 19,00  def.a Dal Pos Maria Luisa (ordin. dai
familiari) – def.o Dal Pos Lorenzo – def.o Donadon
Mario g. 30° (ordin. da Citron Roberto) – secondo
intenzione della Sig.a Mazzer Giuseppina – deff.
Mazzer Antonio e Sartor Adriana (ordin. da Mazzer
Giuseppina) – def.o Donadon Mario (ordin. da
Mazzer Giuseppina) – def.o Da Dalto Pietro – deff.
Vendramin Giovanni e Palmira


