17 aprile 2022 - PASQUA DI RESURREZIONE
Carissimi,
Buona Pasqua! In tutto il mondo, ma in particolare nel cuore di ognuno risuoni il saluto
di quel primo giorno dalla settimana da parte del Risorto: “la pace sia con voi!” Come
nel primo giorno della creazione (come ci viene raccontato dal libro della Genesi) il
Creatore disse: “Sia la luce” e la luce fu, così nella nuova creazione inaugurata da Gesù
ci viene offerto questo dono, che mai come oggi sentiamo come la cosa più importante
al mondo. E ognuno dica nel suo cuore:” E con il tuo spirito”, augurando e portando, nel
territorio delle sue relazioni, sincere condizioni di pace.
Invitiamo a vivere un momento particolare, in questo giorno, in cui ci facciamo questo
tipo di saluto. Potrebbe essere in famiglia prima del pranzo pasquale, o in altro momento
della giornata, utilizzando l’acqua benedetta che abbiamo portato a casa dalla chiesa.
Non è la benedizione che fanno i diaconi o i preti, ma è una preghiera di affidamento al
Signore, un condividere insieme la certezza che il Risorto è con noi e che, quindi, la
pace cammina con noi. Lui è la pace!
Dopo il segno della croce e il ricordo dell’incontro di Gesù con i discepoli di Emmaus,
uno dei genitori potrà proseguire dicendo: “Pensiamo a tutti i momenti in cui abbiamo
riconosciuto il Signore presente all’interno della nostra casa, nella nostra famiglia.
Preghiamo per ciascuno della nostra famiglia, perché il Risorto illumini ciascuno di noi.”
Dopo aver detto il Padre nostro, aggiunge: “Benedetto sii tu, o Dio nostro Padre, in
questa famiglia e in questa casa. Fa’ che noi che vi abitiamo, possiamo sempre custodire
i doni del tuo Spirito e che manifestiamo, in gesti concreti di carità, la grazia della tua
benedizione. Coloro che entrano in questa casa abbiano a trovare sempre un clima di
pace che è segno della tua presenza e dono della tua risurrezione. Amen.” Si conclude
con un segno di croce sulla fronte di ognuno con l’acqua benedetta e un’Ave Maria.
Sarebbe bello vivere momenti come questi in famiglia. Ci aiutano a sentirci uniti a Cristo,
testimoni della grazia che Lui è venuto a portare nel mondo con la sua risurrezione.
Ancora Buona Pasqua!
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 17 al 24 aprile 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 17 aprile – PASQUA DI RESURREZIONE
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 17.15

VESPRI DI PASQUA in duomo

Ore 18.00

Sec. intenzione

In oratorio ore 11.00 in tedesco

Lunedì 18 aprile
Ore 9.30
Ore 11.00

Sec. intenzione
Sec. intenzione

Ore 18.00

Bernardi Marcello (ann.), Antonia e Gilberto – Calabrese Francesco e Biagio –
Marangoni Anna – Forestan Danilo – Dorio Bruno (10° ann.) e Feggio Lucia – Elda,
Franco e familiari

Martedì 19 aprile
Ore 18.00

Reverenna Paolo, Tosca, deff. fam. Ghiro e Reverenna – Cesta Celestina e
Cesaro Giuseppe – Munegato Angelo – Masin Fiorella, Binotto Elda, Zanetti
Virgilio – Casarotto Antonio e Riccardo – Bellotti Lida – Roncolato Daniele e
Zirilli Vincenzina – Primo Maria - Gobbo Franco (7°)

Mercoledì 20 aprile
Ore 18.00

Manzato Galdino – Gusella Liliana – Dorio Noemi, Galtarossa Antonio e Mario,
Sante e Lino, Possini Antonietta e Dorio Antonio – Garbin Assunta (7°)

Giovedì 21 aprile
Ore 08.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Carpineto Antonio, Grava Maria e Dal Maschio Luciana – Pellegrin Luca e Antonio –
Deff. fam. Fasolo e Badan – Bettin Savina - Tondello Silvio – Negrisolo Orfeo e
Squarcina Rina

Venerdì 22 aprile
Ore 18.00

Tasinato Anna – Brusamento Sandra (ann.)

Sabato 23 aprile
Ore 18.00

Zonin Lidia e Signorini Guglielmo – Zamarion Aliedo e Dagnolo Cristina – Deff.
Fam. Ferraro Antonio – Leonilda, Armando – Cardia Carlo – Donà Giovanni e
Fasolato Santina – Deff. fam. Ambrosio, Tribuna e Capasso, Cieri Rosa, Tajariol
Nives, Veronese Giuseppina

Domenica 24 aprile – II DOMENICA DI PASQUA
SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

d. Ottaviano e Pierluigi Menato, Lemmi Mariella e deff. fam. – Forestan Giuseppe
e Milan Rosalia – Garello Ida e Dario – Lionello Mario e Maria – Roetta Giancarlo –
Pellizzari Vencislao – Fasolato Luigi e Babetto Rita

•
•

In oratorio ore 11.00 in tedesco

Giovedì 20 aprile ore 21.00 in patronato incontro dell’Associazione NOI per il
rendiconto annuale e programmazione attività dell’anno
Domenica 24 aprile BATTESIMO di Mantovan Martina – Berlose Gemma –
Castagneri Michele – Masiero Matteo

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 17 al 24 aprile 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 17 ore 08.30 DOMENICA DI PASQUA – Per la comunità
ore 10.00 Per la comunità
Lunedì

18 ore 10.00

Mercoledì 20

ore 18.30

Venerdì

22 ore 18.30

Sabato

23 ore 18.30

Rizzato Ermano – Fasolato Marco e Primo – Vettorello
Maria, Travaglia Carla e Buratin Ugolina
Deff. fam. Catello e Cannone
Zanettin Angelina

Trescato Bruno e Silvio, Dan Giovanna – Bergamasco
Marcello – Checchin Ivano – Baldon Gina
Domenica 24 ore 08.30 Per la comunità
ore 10.00 Rigodanzo Luigi e deff. fam. Salmaso – Carpanese Antonio
e Adriano – Rabbi Vittoria
•
•

Lunedì di Pasqua - S. Messa alle ore 10.00
Domenica 24 aprile alle ore 10.00 - 50mo di Matrimonio di Squarcina Paolo e
Maurizio Rosanna

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 17 al 24 aprile 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 17 ore 10.00 DOMENICA DI PASQUA – Per la comunità
Lunedì 18 ore 10.00 S. Messa - Turri bassa
Martedì 19
Giovedì 21
Sabato
23
Domenica 24
•
•
•

ore 18.30
ore 18.30
ore 18.30
ore 10.00

Massarotto Rita
Donà Gabriella
Masin Maria e Pasqualina -Palma Attilio e Lidia
Massarotto Rita – Frasarin Sereno

Lunedì di Pasqua S. Messa alle ore 10.00
Sabato 23 alle ore 11.00 a Turri alta matrimonio di Masiero Diego e Toniolo
Kety. A loro i nostri più cordiali auguri!
Al sabato sera la Messa viene celebrata nella chiesa di Turri alta

AVVISI PARROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

AIUTI PER L’UCRAINA – la Caritas diocesana apre un conto corrente a sostegno
dell’Ucraina per chi vuole donare. Conto corrente intestato a Caritas-Diocesi di
Padova - IBAN IT58 H050 1812 1010 00011004 009 – Causale “Emergenza Ucraina”

•

OTTAVA DI PASQUA – I giorni della settimana di Pasqua sono visti, dalla liturgia,
per antichissima tradizione, come una sola grande domenica, una domenica che
dura otto giorni. E’ la chiesa che ci invita a cogliere tutta la bellezza del mistero
della risurrezione di Cristo e della nostra vocazione cristiana.

•

DOMENICA 24 APRILE – Chiamata con tanti nomi: seconda domenica di Pasqua;
domenica in Albis deponendis; domenica della misericordia. Dice la ricchezza
di questa celebrazione. In particolare ricorda la ‘deposizione’ delle “albe”, cioè
delle tuniche bianche del battesimo che i battezzati della notte di Pasqua
avevano portato nelle celebrazioni dei giorni di questa settimana.

•

LA PROCESSIONE DEL 25 APRILE – riprendiamo, dopo l’interruzione di due anni
di pandemia, la tradizionale processione al Santuario di Monteortone. Con
qualche riflessione e attenzione in più e non ci riferiamo solo agli assembramenti.
Ci dobbiamo chiedere il perché di questa tradizione e il perché la possiamo
riproporre anche oggi, in un periodo in cui i segni facciamo fatica a vederli.
Partenza alle ore 6.30 dall’Oratorio della Madonna

•

IL TEMPO DI PAQUA – sono cinquanta giorni che ci portano fino alla festa di
Pentecoste. Le domeniche di questo tempo sono chiamate tutte “domeniche di
Pasqua” e non domeniche dopo Pasqua. E’ questa la fase più intensa e
opportuna per la celebrazione dei sacramenti che scaturiscono dal mistero
pasquale: Messa di prima Comunione, Cresima, Confessione, Unzione degli
infermi, Messa nuziale, ordinazioni sacerdotali.

•

COLORE BIANCO – i paramenti del sacerdote e l’addobbo in chiesa sarà di colore
bianco, segno della festa. Anche nelle Messe per i defunti, nei funerali, in
questo tempo liturgico, desideriamo vestire i paramenti di questo colore per far
risaltare maggiormente l’annuncio della Pasqua che, chiaramente, sempre la
chiesa riserva per queste celebrazioni.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
GIACOMELLO CECILIA
di anni 92

TOSATTO TERESINA

di anni 88

celebrato a Montegrotto
celebrato a Mezzavia

