
CALENDARIO PASTORALE 
 Dal pomeriggio di lunedì 17 al pomeriggio di martedì 18 presso la 

casa Stella Maris di Lentiai si svolgerà il ritiro spirituale per i 

cresimandi della parrocchia. Ricordiamoli nella preghiera.  

 Mercoledì 19 a Parè alle ore 19.00: equipe dell’Unità Pastorale. 

 Giovedì 20: il gruppo “Anziani in amicizia” si ritrova alle 15.00 in 

oratorio. Tema: Campolongo. Ricordi e notizie storiche (I parte). 

 Sabato 22 si svolgerà a Vittorio Veneto dalle 15.00 alle 19.00 la 

31° Festa diocesana dei chierichetti. Incontro-festa e S.Messa 

presieduta dal vescovo. Partenza alle 14.15 dalla parrocchia. 

Adesioni: in ufficio parrocchiale o a d. Roberto 

 Sposi per vocazione: proposta di ritiro per coppie di sposi, il 22-

23 aprile a Lentiai. Per informazioni e iscrizioni: Emanuela e Fabio 

Tesser (3491320994); Patrizia e Giorgio Tomasella (043822661). 

 Domenica 23 alle ore 15.00 in chiesa: coroncina della “Divina 

Misericordia”. 

 Raccolta straordinaria di indumenti e tessili (puliti): 

distribuzione sacchetti (22-23 aprile); raccolta (29-30 aprile). 

 Pellegrinaggio dell’Apostolato della preghiera ad Aquileia e 

Castelmonte: 4 maggio; informazioni e iscrizioni in ufficio.  

 Sabato 29: alle ore 15.30 ultimo incontro sulla Parola. Il brano di 

riferimento è Luca 24,13-35. Alle ore 18.30 celebrazione 

eucaristica presieduta dal vescovo Corrado con il conferimento 

della Cresima. 

Il Consiglio Pastorale degli Affari Economici si riunirà mercoledì 26 aprile 

per la presentazione, la discussione e l’approvazione del bilancio 2016 

della parrocchia e del fondo di solidarietà. Entrambi saranno presentati 

al Consiglio Pastorale Parrocchiale il 2 maggio. 

Subito dopo tale data saranno pubblicati su 

Annuncio. Il parroco con il CPAE e il Consiglio del 

Fondo di solidarietà restano a disposizione per 

informazioni e chiarimenti al riguardo. 

 

BUONA PASQUA ! 

Risorti anche noi 
 

Nella sua poesia A stento il Nulla, padre Turoldo diceva che credere a 

Pasqua non è giusta fede: troppo bello sei a Pasqua! Fede vera è al 

venerdì santo quando Tu non c’eri lassù! 

Fede vera è anche quando croce e risurrezione sono tenute insieme 

nel dono di sé, piccolo o grande che sia, conosciuto da tutti o solo da 

Chi vede nel segreto. Come è avvenuto il giovedì santo, nel segno 

della lavanda dei piedi compiuto da Gesù. 

Fede vera è anche morire appesi ad una promessa, creduta a 

dispetto di tutti fino alla fine. Come è avvenuto il venerdì santo, nel 

segno della croce che ha innalzato Gesù.  

Fede vera è anche lasciarsi invadere dalla Vita 

liberante e potente che irrompe quando non 

possiamo più nulla e una grande pietra mette la 

parola fine su tutto. Come è avvenuto il sabato 

santo, nel segno del sepolcro aperto dal quale è 

uscito, vivente, Gesù. 

Fede vera è anche celebrare la domenica di risurrezione sapendo che 

con Cristo siamo già risorti; che le ferite che ci portiamo dentro non 

fanno più male perché l’Amore le ha guarite; che la nostra vita è 

nascosta con Cristo in Dio, come afferma San Paolo, e che dunque 

procede in senso inverso: non da vita a morte, 

come pensa chi non crede, ma da morte a Vita. 

Questo è il giorno fatto dal Signore, cantiamo oggi 

con il salmista, e in questo giorno ritroviamo tutti i 

nostri giorni. Giorni pasquali.     Rita 

16. 04. 2017                                                                    anno 26  n. 21   



Alla luce della risurrezione 
 

L’ombra delle morte sulla nostra vita è vinta dalla risurrezione di 

Gesù. Egli è l’uomo nuovo e vero in quanto in lui è apparsa la vita 

che non perisce. Questo messaggio non consola soltanto con la 

prospettiva di un aldilà migliore. Esso non è un invito alla fuga dal 

mondo, ma una luce già per questa vita.  

Esso disperde l’ombra della morte sotto la quale sta la nostra vita, e 

incoraggia ad accogliere le gioie e ad assecondare i compiti del 

giorno, mentre l’idea della morte fa apparire tutto come privo di 

senso. Il superamento della morte da parte di Gesù fonda una 

speranza che non conosce tramonto, permettendoci così, come si 

esprime San Paolo, di camminare in una vita nuova.  

Quanto poco evasivo dal mondo sia il messaggio pasquale lo si vede 

nel fatto che la nostra vita diventa ora infinitamente importante; 

infatti la nuova vita, che noi attendiamo ed è già apparsa in Gesù, 

non è affatto una vita completamente diversa, bensì la 

trasformazione di questa vita mediante la partecipazione alla gloria 

di Dio immortale. Pur nella trasformazione si tratta della stessa vita, 

così come il Risorto venne riconosciuto dai suoi discepoli mediante le 

cicatrici della sua passione.  

Solo nella luce della pasqua di Gesù gli avvenimenti e le azioni della 

nostra vita acquistano importanza e significato eterno.  

Per i primi cristiani la risurrezione di Gesù 

costituiva il fulcro e il centro della loro fede. Per la 

Chiesa antica la Pasqua era la festa più grande. Al 

confronto di ciò è inquietante vedere quanta poca 

comprensione abbiano molti cristiani del significato 

fondamentale del messaggio pasquale per la fede 

cristiana in generale. Paolo dice che se Cristo non è 

risorto la nostra fede è vana, inutile. Dunque, solo nella luce della 

Pasqua è vero che Gesù è morto per noi e che con la sua morte ha 

vinto, anche per noi, ciò che ci separa da Dio. 

Tratto da Presenza di Dio, W. Pannenberg, 

CALENDARIO LITURGICO                                          aprile 2017 
 

Do 16 Risurrezione  At.10,37-43; Col.3,1-4 opp. 1Cor. 5,6-8; Gv.20,1-9    proprio 

Do 23  II di Pasqua   At. 2,42-47; 1 Pt. 1,3-9; Gv. 20,19-31                      2 salterio 

 

Lunedì   
di Pasqua 

17 9.00 memoria di Pecar Solidea 
intenzione famiglia De Nardo 
per il ritiro dei cresimandi 

  
Martedì 
di Pasqua 

18 8.30 memoria di Livan Franco 

  
Mercoledì 19 18.30 memoria di Sartor Luciano, Antonia, Ida 
di Pasqua memoria di Donnici Giuseppe 

memoria di Andreon Liliana 
    

Giovedì 
di Pasqua 

20 8.00 intenzione di Ongaro Lino e Luciana (Anniv.Matrim.) 
memoria di De Giusti Giacomo 
intenzione di Michela 

  
Venerdì 
di Pasqua 

21 18.30 memoria di tutti i defunti 

  
Sabato 22 18.30 memoria di Bolzan Maria 
di Pasqua memoria di Camilotto Claudio 

memoria defunti famiglie Corvo – Ferri 
memoria di Pillot Franco 
memoria di Momesso Erminio 
memoria di Ines e Giuseppe Collodel 
memoria di De Giusti Santo 
memoria di Pancot Liliana in Frare 

    
Domenica 23 9.00 memoria di Gandin Marino e Stefania 
II di Pasqua  memoria di Pietro Gatti 

memoria di Marcon Irma 
memoria di Tonon Luciano, Alba e Franco 
memoria di Ros Giuseppe 
memoria di Tonon Agostino 
memoria defunti fam. Posocco Giuseppe 
intenzione di Tonon Luigi e Teresa 
intenzione fam. Modolo 
memoria di Pancot Liliana 
memoria di Paro Pietro 

  10.30 memoria di Mazzer Carlo 
memoria di Barazza Francesco 



 


