
CALENDARIO PASTORALE 
 
L’evoluzione della pandemia sta mostrando qualche segno di 
miglioramento. Siamo in attesa di prossime indicazioni dalle autorità 
civili e religiose. Daremo di volta in volta le comunicazioni del caso.  
Si può restare aggiornati tramite Annuncio, il sito della parrocchia e 
la relativa pagina facebook. Ricordiamo che la Cappella della chiesa 
è aperta ogni giorno negli orari consueti. 
 
 Raccolta generi alimentari e offerte per il Centro Caritativo 

“Madre Teresa” dell’Unità Pastorale. Sono arrivati altri generi 
alimentari e offerte pari a 100,00 euro. La raccolta è chiusa.  

 Mese di Maggio: in canonica sono disponibili gratuitamente 
alcune copie dei sussidi che il Seminario ha predisposto per la 
recita del rosario. 

 Per le richieste di visite del parroco o di confessione/unzione 
degli infermi è necessario mettersi in contatto con d. Roberto 
(043823870) che, confrontandosi con i famigliari della persona 
interessata, valuterà le specifiche possibilità e modalità. 

 Cammino di catechesi per le famiglie e i ragazzi; percorsi dei 
gruppi giovanili: i catechisti e gli aiuto-catechisti, gli animatori 
dei giovani continuano a mantenersi 
in relazione con le famiglie 
attraverso i vari mezzi di 
comunicazione. Manteniamoci uniti 
nella preghiera e nell’amicizia 
fraterna. 

 Nella Domenica della Divina 
Misericordia (19 aprile), P.Giancarlo 
Anzanello ha raggiunto la casa del 
Padre. Lo ricordiamo con affetto 
nella preghiera! Abbiamo ancora nel 
cuore la S.Messa celebrata con lui a 
S.Rosa lo scorso 23 agosto. 

 
“Spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” 

La terza domenica di Pasqua presenta quest’anno il noto episodio 
dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35). Nel cammino verso Emmaus 
essi “conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto” (Lc 
24,14). Gesù si affianca e cammina con loro ma i due non lo 
riconoscono perché “i loro occhi erano impediti” (Lc 24,16) e ad un 
certo punto “si fermano con il volto triste” (Lc 24,17). 
Stiamo vivendo da due mesi una situazione sconvolgente e anche 
noi conversiamo di tutto quello che sta avvenendo. Non passa giorno 
in cui i mezzi di comunicazione non parlano d’altro. Il nostro cuore, i 
nostri occhi fissano da tempo situazioni di sofferenza e paura. Può 
dunque capitare anche a noi di fermarci con il volto triste. 
Desideriamo chiedere al Signore che avvenga quanto il vangelo oggi 
ci ha descritto. Anzi, ancor prima di chiederlo, sappiamo che il 
desiderio è già realtà. Il Signore Gesù sta camminando con noi ma i 
nostri occhi forse faticano a riconoscerlo.  
Chi può aprire questi occhi? Chi può aiutarci a vedere con più 
chiarezza ciò che sta avvenendo? Chi ci può aiutarci a comprendere 
ciò che Dio desidera dire a noi, al mondo, alla Chiesa in questo 
tempo? Chi può donare una parola di luce e di speranza? 
Possiamo ripetere il ritornello del salmo che la liturgia oggi mette 
sulle nostre labbra: “Mostraci, Signore, il sentiero della vita”.  
Auguriamoci l’un l’altro che in questo periodo pasquale possa ancora 
ardere il nostro cuore mentre Egli parla con noi, in attesa di poter di 
nuovo celebrare insieme l’Eucaristia. 

d. Roberto  
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FAMIGLIA, PICCOLA CHIESA 
 
In tempo di pandemia ci è stata tolta la possibilità di celebrare le 
liturgie nelle nostre chiese. Abbiamo dovuto allora cercare delle 
alternative, affinché la nostra sete di Dio e della sua parola potesse 
placarsi.  
Durante questa emergenza i media locali e nazionali si sono attivati 
per diffondere le liturgie pasquali e domenicali, celebrate dal Papa o 
dal Vescovo o da altri presbiteri e quotidianamente ci accompagnano 
con la trasmissione della messa e di riflessioni sul Vangelo del 
giorno. “Mistero grande” (progetto nato dal desiderio comune e 
condiviso di alcune coppie di sposi cristiani, che sentivano la 
necessità di valorizzare ed esprimere la loro identità più vera nella 
bellezza del sacramento del matrimonio, accogliendo gli 
insegnamenti di don Renzo Bonetti) ci ha offerto una bellissima 
proposta di liturgia domestica, per superare questo momento buio e 
doloroso. Questo non perché siamo “costretti in casa”, non per 
sminuire il valore delle liturgie mandate in onda dai mass media, ma 
perché in questo periodo Cristo ci chiede con ancor più forza di 
riscoprire i doni grandi che Lui ci ha fatto, come la famiglia e la sua 
particolarità di essere “piccola chiesa”.  
Là dove si vive il sacramento del matrimonio Gesù è presente (AL 
315). Gli sposi, in forza del dono ricevuto, “sono il richiamo 
permanente di ciò che è accaduto sulla croce”. E se Gesù è presente, 
in forza del battesimo che ci ha legati a Lui, si può e si deve celebrare 
una liturgia. Va detto però che la famiglia non è che un punto di 
partenza per costruire attorno all’Eucaristia la famiglia grande, la 
comunità, il corpo di Cristo che è la Chiesa. Durante questo periodo 
di emergenza tuttavia è un grande sollievo riscoprire la bellezza di 
celebrare insieme in casa.  
Particolarmente intense sono state le celebrazioni vissute il Giovedì 
Santo, nel gesto della lavanda dei piedi e nel segno dello spezzare il 
pane e il Venerdì Santo con la lettura della Passione e il bacio della 
croce. Con fede abbiamo consegnato a Gesù le nostre croci personali 
e le croci che vediamo nel mondo, affinché le portasse con sé e le 
facesse risorgere con Lui. [segue ] 

CALENDARIO LITURGICO                          aprile - maggio 2020 
 

Do 26 III Pasqua   At. 2,14.22-33; 1 Pt. 1,17-21; Lc. 24,13-35                  3 salterio 
Do 03 IV Pasqua   At. 2,14a.36-41; 1 Pt. 2,20b-25; Gv. 10,1-10               4 salterio 

 

IV di Pasqua 
 
[ continua] Il Sabato Santo, nel pomeriggio, abbiamo vissuto un 
momento pensato per la coppia. “La coppia può affacciarsi al mistero 
pasquale con un punto di vista privilegiato, con la consapevolezza 
cioè che è afferrata da Gesù, dalle sue mani che sono state sulla 
croce, per essere attratta ed unita a Lui nel mistero pasquale. Da 
questo momento, tenuta per mano come Sposa dal Suo Sposo, la 
coppia si prepara a sciogliere il suo canto di amore all’Amato 
nell’Alleluia pasquale.” 

Fabio ed Emanuela 

Domenica  
III di Pasqua 
 
 
 
 
 
 
Lunedì   

26 
 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.30 

Sec. Int. di Drusian Antonio e Silvana  
                            (50° Ann. Matrimonio) 
Sec. Int di Spinazzè Piero e Renata  
                            (50° Ann. Matrimonio) 
Memoria di Bruno Ceschin; Dall’Armellina   
Armando e Santina; Dall’Armellina Giovanni 
Secondo intenzione di Livio Pillon 
 
Sec. Int. di Tesser Alessandro e Renata  
                             (29° Ann. Matrimonio)  
Secondo intenzione fam. Livan 

  
Martedì 28 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 29 18.30 memoria di Paro Pietro 
S. Caterina da Siena  
    

Giovedì 30 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 1 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 
S. Atanasio 

2  memoria di Cattai Catterina 
memoria di Da Dalt Francesco 
memoria di Carnieli Adriana, Casagrande Giuseppe 
secondo intenzione di L.P. 

    
Domenica 3  memoria di tutti i defunti 


