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l primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Giovanni 20,1-9

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato Santo 7 aprile
Ore 20.30 Veglia Pasquale.
Sono invitati i cresimandi, i genitori, i padrini e
le madrine. Canta il coro giovani.
Domenica di Pasqua nella Resurrezione 8 aprile
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Diedolo Norina e Renzo; Volpin Antonio (ord.
moglie); Pasqua e Francesco Savioli (ord. figlia); Boscolo Antonia Irma (ord. marito); Zampieri Argelide
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Fiorindo Ferruccio e def. fam.
Lunedì di Pasqua 9 aprile
Ore 9.00 S. Messa e lodi
Def. Fiorindo Pasquale (compl.), Vincenzo
(compl. ord. moglie, figli, Giada e Nicolò); Fiore
Cesira e def. fam.
Martedì di Pasqua 10 aprile
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì di Pasqua 11 aprile
Ore 8.00 Lodi
Giovedì di Pasqua 12 aprile
Ore 8.00 Lodi
Venerdì di Pasqua 13 aprile
Ore 8.00 Lodi
Sabato di Pasqua 14 aprile
Ore 19.00 S. Messa
Def. Antonia, Bruna e Laurentino (5° ann.);
Giampietro
II Domenica di Pasqua
o della Divina Misericordia 15 aprile
Ore 7.30 Per la comunità; Cesarato Vittorio
Ore 9.30 Coretto
Def. Maritan Maria (settimo); Diedolo Norina e Renzo; Malengo Mafalda (ord. Classe 53); Rudellin Giuseppe, Dorigo Daniel; def. fam. Rudellin e Sartori; Santinato Cesarino
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Martedì 10 aprile
Ore 7.00 Partenza per l’Africa
Ore 21.00 Coro adulti
Mercoledì 11 aprile
Ore 14.30 Catechismo 3ª media
Ore 20.30 Gruppi missionari a Pontelongo
Giovedì 12 aprile
Dalle 8.15 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Venerdì 13 aprile
Gruppo pulizie D
Ore 15.00 catechismo 5ª elementare e 2ª media
Sabato 14 aprile
Ore 11.00 Catechismo 4ª elementare
Ore 14.00 Prove coretto
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª elementare
Domenica 15 aprile
Ore 10.30 ACR in patronato
Durante la mia assenza tutte le Sante Messe saranno celebrate dai sacerdoti salesiani di Chioggia.
Per questioni urgenti potete far riferimento al parroco di Conche don Massimo Fasolo.

È Pasqua! È Pasqua!
Festa dei macigni rotolati!
Ognuno di noi ha il suo macigno.
Una pietra enorme, messa
all’imboccatura dell’anima,
che non lascia filtrare l’ossigeno,
che opprime in una morsa di gelo,
che blocca ogni lama di luce,
che impedisce la comunicazione con l’altro.
È il macigno della solitudine, della miseria,
della malattia, dell’odio,
della disperazione, del peccato.
Siamo tombe allineate.
Ognuna col suo sigillo di morte.
Pasqua, allora, sia per tutti
il rotolare del macigno,
la fine degli incubi,
l’inizio della luce,
la primavera di rapporti nuovi.
E se ognuno di noi,
uscito dal suo sepolcro,
si adopererà per rimuovere il macigno
del sepolcro accanto,
si ripeterà finalmente il miracolo del terremoto
che contrassegnò
la prima Pasqua di Cristo.
Pasqua è la festa dei macigni rotolati.
È la festa del terremoto.
Il Vangelo ci dice
che i due accadimenti supremi
della storia della salvezza,
morte e resurrezione di Gesù,
furono entrambi caratterizzati dal terremoto
(Mt 27, 51; 28, 2).
Pasqua, dunque, non è la festa del ristagno.
(Tonino Bello)

Buona Pasqua!

La famiglia della defunta
Maritan Maria
ringrazia quanti, mercoledì 4 aprile,
hanno partecipato alla liturgia funebre.
La defunta Maria sarà ricordata domenica 15 aprile
durante la S. Messa delle ore 9.30.

Prossimi appuntamenti
Lunedì 23 aprile Formazione giovani vicariale
Martedì 24 aprile I Consigli Pastorali del vicariato
si danno appuntamento ad Arzergrande.
Giovedì 26 aprile Incontro con i nostri medici di Valli. Argomento della serata: Alimentarsi correttamente.
Venerdì 27 aprile Iniziano le iscrizioni ai Campiscuola parrocchiali.
Sabato 28 aprile Serata di Astronomia. Spiegazione
del Sistema solare.
Domenica 29 aprile ACR
Mese di maggio: Recita del rosario nelle famiglie
Domenica 6 maggio 1ª Comunione
Lunedì 7 maggio Lectio divina a Cambroso con
Morena Garbin
Lunedì 14 maggio Formazione giovani vicariale
Domenica 20 maggio Ritiro cresimandi
Sabato 26 maggio Veglia di Pentecoste
Domenica 27 maggio Cresima
1-3 giugno Festa delle Contrade
Prossimamente sarà organizzata una gita a Bologna.

GIORNALINO IL SALE
Una nuova veste grafica
Questo 5° numero si rivolge ai
lettori con un’impostazione
grafica completamente nuova.
Ha una dimensione più ridotta
rispetto ai numeri precedenti
(23x16.5). Si presenta come
una piccola rivista per giovanissimi con più immagini legate al territorio. Il carattere più
grande e “tondo” migliora sensibilmente la leggibilità di ogni articolo. Sarà distribuito in
tutte le famiglie con la busta di
Pasqua nei prossimi giorni.

Gruppo pulizie D
Beltramin Maria Grazia, Diedolo Armando,
Cavaliere Sabina, Picello Carlisa, Pinato Amalia

