
CALENDARIO PASTORALE 
 

� Oggi, dopo le S.Messe, sono a disposizione alcune torte per 
raccogliere offerte da indirizzare al Grest parrocchiale 
 

� Lunedì celebriamo l’Annunciazione del Signore a Maria, titolo della 

nostra chiesa. E’ stata spostata a questo giorno perché il 25 marzo 

era venerdì santo e poi si è celebrata l’Ottava di Pasqua. La S.Messa 

sarà celebrata: alle ore 15.30 e alle ore 19.00 (18.00: rosario; 18.30: 

vespro). 

 Martedì 5 aprile: alle 20.45 si riunisce il Consiglio per gli Affari 

Economici; il sindaco e la giunta comunale invitano all’incontro di 

quartiere alle ore 20.30 presso il Centro Sociale  di Via Vital. 

 Mercoledì 6 aprile alle ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. Temi all’ordine del giorno: ripresa del ritiro 

quaresimale; situazione della catechesi in parrocchia; riflessione 

sull’ascolto comunitario della Parola di Dio; unzione degli infermi; 

festa dell’appartenenza; grest; pastorale famigliare parrocchiale. 

 Giovedì 7 aprile: alle 19.00 Equipe di Unità Pastorale a Parè; alle 

20.45 si riunisce il Circolo Parrocchiale. 

 Venerdì 8 aprile alle 20.45: in chiesa ci sono le confessioni per le 

famiglie dei cresimandi; sono invitati i cresimandi con i loro genitori 

e familiari, padrini/madrine; nella stessa sera, in Seminario, c’è la 

Scuola diocesana di Preghiera per giovani. 

 Domenica 10 aprile: in Seminario, alle 15.00 incontro di formazione 

per i ministri straordinari della comunione (guida: p. Beppe 

Pierantoni); alle ore 17.00 inizia il nuovo cammino rivolto ai genitori 

che chiedono il battesimo dei loro figli. 

 

Ricordiamo nella preghiera i cresimandi che in 

questo fine settimana stanno vivendo un tempo 

di ritiro a Bardolino.  
 

Riceveranno il sacramento della Cresima  

sabato 9 aprile, alla Messa delle 18.30, 

che sarà presieduta dal Vescovo Corrado.  

 

      Tempo di Pasqua 
tempo di testimonianza 

 

 
Preparata dai quaranta giorni della Quaresima, la celebrazione 

del mistero pasquale si prolunga per cinquanta giorni, che 

formano un’unica festa, conclusa dalla Pentecoste. 

In questa grande domenica la Chiesa canta la gioia della 

risurrezione, che essa ha la missione di annunciare al mondo, 

nella forza dello Spirito.  

La sua testimonianza continua quella degli apostoli, a cui Gesù 

è apparso e ha fornito dei segni della propria risurrezione.  

In questo modo il Cristo ha fondato la fede della sua Chiesa, e 

in primo luogo dei discepoli che egli stesso aveva scelto.  

Ai testimoni della sua vita e della sua morte egli si mostra come 

lo stesso Gesù che essi hanno conosciuto, e che attraverso la 

croce è entrato nella vita nuova della gloria.  

Se non lo riconoscono subito, è proprio perché si tratta di una 

vita nuova. A questi uomini, la cui fede si fonda sulle apparizioni 

del risorto, viene data una missione: quella di rendere 

testimonianza a Gesù, di annunciare che egli vive nella gloria 

del Padre e che vuole farvi entrare anche noi.  

Fin d’ora, egli dona la sua vita ai credenti per mezzo del 

battesimo, e li nutre attraverso l’eucaristia. 

Il nuovo popolo di Dio, che la vittoria del risorto ha liberato dal 

peccato e dalla morte, ora può cantare: alleluia! 

dal messale 
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Un dolce per…..  
 

donarlo a qualcuno, trascorrere insieme  

momenti di festa o, come facciamo oggi, 

per sostenere il Grest che anche quest’anno impegnerà e 

coinvolgerà la nostra parrocchia nel mese di luglio.  

Giovani e adulti si stanno già incontrando per pensare e 

organizzare questa iniziativa comunitaria che ci dà la 

possibilità di mettere del nostro per rendere più bella, 

partecipata e completa l’esperienza ecclesiale. 

Anche il Grest è un’opera di misericordia, per il fatto che 

traduce in gesti, scelte e atteggiamenti la fede in Cristo 

Gesù, fede che nasce dall’ascolto della Parola e riceve 

nutrimento e forza nella celebrazione dei sacramenti.  

Questa traduzione è affidata primariamente 

agli adulti, ciascuno secondo le possibilità e 

le modalità sue proprie ma insieme, uniti dallo 

stesso obiettivo e animati dalla stessa 

passione. Rivolto ai bambini e ai ragazzi il Grest è dunque 

una grande opportunità per la comunità intera, 

un’occasione per crescere nella corresponsabilità, nel dono 

gratuito e generoso di sé, nella vita fraterna e gioiosa. 

Affidiamo fin d’ora al Padre l’opera del Grest affinché, per 

l’azione dello Spirito e la nostra docilità a Lui, manifesti con 

l’apporto di tanti di noi la novità di vita che ci è data dalla 

Pasqua di Gesù, la speranza che ci abita, la bellezza di 

essere amati e, per questo, capaci di amare. 

        Rita 

CONCORSO GreSTart: vedi nella pagina interna 

CALENDARIO LITURGICO                                          aprile 2016 
 

Do 03 II di Pasqua    At. 5,12-16; Ap. 1,9-19; Gv. 20,19-31                   2 salterio 

Do 10 III di Pasqua   At. 5,27-41; Ap. 5,11-14; Gv. 21,1-19                   3 salterio 

 

 

GreSTart 2016 
 

Il concorso GreSTart 2016 ha per tema la realizzazione e presentazione 

di prototipi per l’ideazione di lavori manuali da utilizzare durante il 

GREST Parrocchiale.  

 

La partecipazione è libera e gratuita. L’iscrizione è consentita a gruppi di 

3 o 4 persone che abbiano compiuto i 14 anni attraverso la compilazione 

dell’apposito modulo che dovrà essere consegnato agli organizzatori 

assieme al prototipo, un elaborato che riporti il materiale necessario e 

una rapida guida alla realizzazione. Tutto dovrà pervenire dal 15 aprile 

2015 ed entro e non oltre il 30 aprile 2012.  

Lunedì 
Annunciazione 
del Signore a 
Maria 

4 15.30 
 

19.00 

per la nostra comunità parrocchiale 
 
per i sacerdoti e religiosi/e defunti/e della 
parrocchia 

  
Martedì 5 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 6 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 7 8.00 Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita 

consacrata 
S. Giovanni Battista de la Salle  

   
Venerdì 8 18.30 memoria di  tutti i defunti 
  
Sabato 9 18.30 Per i cresimandi della parrocchia 
   
Domenica 
III di Pasqua 

10 
 

9.00 memoria di tutti i defunti 

  10.30 memoria di Boscarato Cesare 
memoria di Padoin Paolo 
memoria defunti di Luciana 
“Vespa Club” Conegliano 


