
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Giovedì 31, alle 20.30, incontro dei genitori dei ragazzi di 2° media 

 Venerdì 1 aprile alle 20.30 a Orsago: veglia diocesana di preghiera 

per i missionari martiri 

 Sabato 2 – domenica 3 aprile: ritiro per i cresimandi della 

parrocchia. Il parroco accompagna il gruppo (non sarà in 

confessionale nel pomeriggio del 2) 

 Dopo le S. Messe del 2-3 aprile saranno a disposizione alcune torte 

per raccogliere offerte da indirizzare al Grest parrocchiale 

� Mercoledì 6 aprile alle 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. 

� Sabato 9 aprile, alla Messa delle ore 18.30, il vescovo della nostra 

diocesi, mons. Corrado PIzziolo, presiederà la celebrazione 

eucaristica nella quale alcuni giovani della nostra parrocchia saranno 

cresimati. 

 

Ecco il gran giorno di Dio, splendente di santa luce;  

nasce nel Sangue di Cristo l’aurora di un mondo nuovo. 

Torna alla casa il prodigo, splende la luce al cieco;  

il buon ladrone graziato dissolve l’antica paura. 

Gli angeli guardano attoniti il supplizio della Croce,  

da cui l’innocente e il reo salgono uniti al trionfo. 

O mistero insondabile dell’umana redenzione: morendo sopra il 

patibolo, Cristo sconfigge la morte. Giorno di grandi prodigi! La colpa 

cerca il perdono, l’amore vince il timore, la morte dona la vita. 
Inno del tempo pasquale 

Buona Pasqua  

nello spirito delle celebrazioni vissute insieme 

               

Un’opera nuova e splendida  
 

quella che oggi ancora accade, l’opera di 

misericordia più grande e feconda che ancora 

fa fiorire il legno della croce e lo fa diventare 

l’albero della vita che più non muore. 

Oggi il Padre pronuncia il suo Amen su un uomo che ha mostrato 

con la propria vita che è possibile amare fino alla fine, amare tutti, 

anche i nemici, in modo generoso, gratuito e limpido.  

Che è possibile essere liberi davvero perché obbedienti a Colui la 

cui volontà è cercata e accolta come è cercato il cibo.  

Che è possibile affidarsi e fidarsi anche nell’ora più buia, dolorosa 

e sola. Disteso senza vita nel sepolcro, avvolto in bende e cosparso 

di unguento, quest’uomo non si è dimostrato diverso da ogni altro 

uomo. Ma quella non poteva essere la sua dimora perché l’amore 

è più forte della morte, ne spezza i lacci, la vince e l’annienta. 

Oggi la potenza creatrice dello Spirito Santo scardina il sepolcro e 

rialza il Figlio di Dio. Oggi il crocifisso risorge ed è per sempre 

Vivente, per stare sempre con noi, 

insieme, uniti in Lui e tra di noi. 

E’ l’opera per eccellenza quella che oggi 

celebriamo. L’opera di cui portiamo il 

nome: figli nel Figlio, figli amati che 

amano, alla maniera di Gesù. 
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Un gruppo di aiuto solidale 
in comunità 

 

Da oltre quattro anni, nella nostra comunità, 
alcune persone sensibili ai bisogni di solidarietà 

provenienti da famiglie in difficoltà, ha provato a dar vita ad un 
gruppo che si impegna a fornire aiuto fraterno e supporto concreto a 
varie situazioni di criticità. Imparare a muoversi in questi contesti con 
spirito di cristiana solidarietà, non è stato e non è per nulla semplice. 
Avvicinarsi alle persone che hanno bisogno di aiuto e spesso non 
hanno nemmeno il coraggio di chiedere una mano, richiede tanta 
attenzione, riservatezza, semplicità, rispetto, equilibrio ed un 
atteggiamento di fraterna disponibilità per condividere i difficili 
percorsi umani che spesso segnano le vite di queste persone. 
Stiamo “imparando” un po’ alla volta a stare vicino umilmente e 
cristianamente a queste situazioni sempre cercando di portare un po’ 
di sostegno. 
Le prime comunità cristiane si caratterizzavano anche per solidarietà e 
l’amore che erano in grado di esprimere verso coloro che, in stato di 
difficoltà, aspettavano qualcuno che tendesse loro una mano.  
L’idea che ci ha accomunato fin dall’inizio era di provare fare questo 
“servizio” a nome della comunità, ma proprio per la consapevolezza 
dei nostri limiti, ci siamo sempre e giustamente preoccupati di essere 
inadeguati per questo ruolo. 
Ci siamo però anche accorti che, nonostante questi limiti, spesso le 
situazioni nelle quali ci siamo trovati, hanno dato inizio a rapporti e 
legami inaspettati che spesso hanno scaldato i nostri cuori e quelli 
delle persone alle quali ci siamo avvicinati. 
Nessuno di noi ha delle certezze, non sappiamo perché ci si possa 
trovare in certe situazioni, ne sappiamo come mai tocchino ad altri e 
non a noi o viceversa, di certo però sappiamo che anche questo può 
essere un modo per amare e far amare la propria comunità. 
 

     Gruppo aiuto solidale 

CALENDARIO LITURGICO                                           marzo 2016 
 

Do 27  Pasqua At. 10,34.37-43; Col. 3,1-4 opp. 1 Cor. 5,6-8; Gv. 20,1-9   proprio 

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

 

 
 
Offerte ricevute nelle due scorse settimane:395,00 euro 
 

Lunedì 28 18.30 memoria di tutti i defunti 
ottava di Pasqua   
    
Martedì 29 8.30 Secondo intenzione di una persona 
ottava di pasqua  
  
Mercoledì 30 18.30 per la nostra comunità 

memoria Dario Vittorio e Italia 
memoria di Camilotto Claudio 

ottava di pasqua  
    

Giovedì 31 8.00 memoria di tutti i defunti 
ottava di pasqua  

   
Venerdì 1 18.30 memoria di  tutti i defunti 
ottava di pasqua  
  
Sabato 2 18.30 Secondo intenzione di P.L. 

memoria di Tonon Gianfranco 
per Laura 

ottava di pasqua   
   

Domenica 
II di Pasqua 
 

3 
 

9.00 memoria di Gatti Pietro 
memoria di Mazzer Luigi e Gatti Teresa 
memoria Papa Andrea Sanson Regina 
per Alessandra 
 

  10.30 memoria di Livan Franco,  Maria Ines 
 


