
SABATO  SANTO                   16 APRILE                                                      Rm 6,3-11; Sl 117; Lc 24,1-12 

ore 20.30 SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA VEGLIA PASQUALE  

DOMENICA                 17 APRILE                                                       PASQUA DEL SIGNORE 
 At 10.34a.37-43; Sl 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9                                                                                                                              

  SS. MESSE ore 08.30 - 10.15 - 11.30 - 18.30 
LUNEDI                                    18 APRILE                                               LUNEDI DELL’ANGELO 

At 2,14.22-33; Sl 15; Mt 28,8-15  

 ore 08.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto -  defunti Pasqua, 

Giuseppe, Giorgio e familiari - Boldrin Luciano, Teresa e familiari - Sartore Giovanni, 

Moizza e familiari 

 ore 10.15 Def. famiglia Cazzin 

MARTEDI                                19 APRILE                                      Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 

ore 18.30 Def. Morosin Lucia - Simionato Gianfranco - Chinellato Giovanni - Gildo - Suor 
Franca 

MERCOLEDI                           20 APRILE                                                      Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 
ore 18.30  Def. Lucia e Giacomo - Mariano, Edvige, Enrico 

GIOVEDI                                 21 APRILE                    Es 12,1-8.11-14; Sl 115; 1 Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 

ore 18.30 Def. Arcangelo - Boschin Giovanni - Volpato Rina  
VENERDI                                22 APRILE               Is 52,13-53.12; Sl 30; Eb 4,14-16;5,7-9; Gv 18,1-19.42 

ore 18.30 Def. Niero Attilio - Giora Baldassare 
SABATO                              23 APRILE                                                      Rm 6,3-11; Sl 117; Lc 24,1-12 

ore 16.30 

ore 18.30 
BATTESIMO di VIVIRITO LAVINIA di ALBERTO e CECCATO CLAUDIA 

Def. Minto Nino, Renzo, Irma - Famiglia Tonolo Pietro, Luigi, Amedeo, Attilio, Irma, 

Rosetta, Gemma - Cesaro Franco e familiari - Masoni Giorgio - Boldrin Giovanni - 

Nelda ed Ennio 

DOMENICA                 24 APRILE                                     At 10.34a.37-43; Sl 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9                                                                                                                              
 ore 08.30 Def.  Pelizzaro Angela e Letizia - Garbin Pietro, Irene e familiari 
 ore 10.15 SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 
 ore 11.30 SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 
 ore 18.30 Secondo intenzione di Stella 

LUNEDI                        25 APRILE                                          San Marco Evangelista 

ore 10.00 Commemorazione dei defunti delle guerre e Preghiera per la PACE 

nel 77° Anniversario della Liberazione 
ore 18.30 Def. Perale Giuseppe 

Settimana  18 - 24 aprile 2022 - foglietto n° 21 

DAL VANGELO  
SECONDO GIOVANNI 

(20, 1-9) 
 

Il primo giorno della settima-

na, Maria di Màgdala si recò 

al sepolcro di mattino, quan-

do 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 lo-

ro: «Hanno portato via il Si-

gnore dal sepolcro e non 

sappiamo dove l'hanno po-

sto!». Pietro allora uscì insie-

me all'altro discepolo e si re-

c a r o n o  a l  s e p o l -

cro. Correvano insieme tutti 

e due, ma l'altro discepolo 

corse più veloce di Pietro e 

giunse per primo al sepol-

cro. 
 
Si chinò, vide i teli posa-

ti 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 credet-

te. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 

risorgere dai morti. 
  

 



 

DOMENICA DI RESURREZIONE - 17 Aprile 2022 

Sante Messe: ore 08.30 – 10.15 – 11.30 – 18.30 
 

LUNEDÌ DI PASQUA - 18 Aprile 2022 - Sante Messe: ore 08.30 – 10.15 
 

GIOVEDI 21, ore 16.30: Prove per tutti i ragazzi e ragazze che si preparano alla 1^ Comunione; 
 

Domenica 24 - ore 10.00 e 11.30: CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 
        Ricorrenza della PASQUA ORTODOSSA; 

 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 

ALCUNE DATE DA SEGNALARE E RICORDARE 
 

 PRIMA COMUNIONE: è fissata per Domenica 24 Aprile e Domenica 01 Maggio 

2022 alle SS. Messe delle 10.00 e 11.30  ; 
 

 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA con i ragazzi e le ragazze di Seconda Media: è   

fissata per DOMENICA 08 e SABATO 14 Maggio 2022 con la presenza del nostro Vica-

rio Generale:  Mons. Giuliano Brugnotto; 
 

  FESTA DELLA FAMIGLIA CON ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: DOMENICA 

29 Maggio alla S. Messa delle ore 10.15 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

Signore, che io non abbia paura dei peccati degli uomini, ma che ami l'uomo an-
che con il suo peccato. Che nessuno dica: "Il male è grande e noi siamo deboli e 
soli. Il mondo è cattivo e ci impedirà ogni opera di bene", perché tu ci insegni ad 
amare non casualmente e per brevi istanti, ma per sempre e fino alla fine la tua 
creazione, nel suo insieme, e in ogni granello di sabbia. Non permetterci di sca-
ricare addosso agli altri la nostra debolezza e la nostra pigrizia.  (Fëdor Dostoevskij)  

 

UN GRAZIE DOVUTO E RICONOSCENTE 
 

Come possiamo vedere, i lavori di restauro procedono in maniera 

regolare e senza intoppi particolari.  

Il Duomo è terminato ed esprime ora tutta la sua finezza e la sua 

eleganza mentre i lavori sul Campanile stan-

no procedendo regolarmente pur trattandosi 

di un intervento di restauro molto complesso 

e difficile che richiede  di procedere con mol-

ta delicatezza.   
E’ mio desiderio, in questo giorno di Pasqua, 

esprimere un grazie sentito  e riconoscen-

te a tutti voi e, in particolare, ai vari nostri professionisti 

che stanno seguendo con cura, diligenza e passione l'intero 

lavoro di restauro. Un grazie particolare lo devo, anche a 

nome di tutta la comunità, all'architetto Alberto Pellegri-

ni, al dottor Gianni Fardin, all’ ingegnere Sandro Fa-

varo e all'intera commissione economica. 

Un sentito grazie ancora a tutte le Ditte che, come potete vedere 

dai banner appesi, hanno scelto di sponsorizzare il restauro con 

l'offerta di cifre significative e considerevoli.  

A tutti giunga la mia stima e la mia riconoscenza unitamente al 

caloroso augurio di una serena e felice Pasqua. 

           Don artemio 

 
 

NUOVO “SPAZIO INSIEME”- CARITAS 
Abbiamo ripensato lo spazio dell’ex “Cinema Erico” (che finora era malamente adibito a ma-

gazzino) cercando di proporlo come un luogo comunitario di accoglien-

za, di offerta di prodotti solidali (vestiario donato), con un angolo di cu-

cito, di maglia, di ricamo, di conversazione, etc… Insomma: uno 

“Spazio per stare insieme”, con il rispetto di tutte le regole anti-

contagio, per ritrovare il gusto e il piacere di parlarci, di ascoltarci, di 

aiutarci. Abbiamo iniziato con la proposta del tradizionale MERCATINO 

DI SOLIDARIETA’.   

Lo “Spazio Insieme” sarà aperto nei giorni di MARTEDI  ore 09.00-12.00 e 

15.00-18.00; GIOVEDI dalle 09.00 alle 12.00; SABATO dalle 09 alle 12.00 

 Se tu credi, che un sorriso è più forte di una lacrima,  se tu credi alla potenza di 

una mano offerta,  se tu credi che quello che unisce gli uomini  è più forte di 

quello che divide,  se tu credi che l'essere diversi  costituisce una ricchezza e non 

un pericolo,  se tu preferisci la speranza al sospetto,  se credi che devi fare il pri-

mo passo anziché gli altri, allora la pace verrà. (Gilbert) 


