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Si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua
rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre. (Isaia)
Carissimi fratelli e sorelle,
rendiamo lode al Dio della vita che riempie di senso e di gloria ogni nostro
istante!
Per tanti di noi, mai come in questi anni di pandemia, la speranza è
desiderata e cercata per dare spessore al vivere, all’agire, al patire,
all’amare, al donarsi.
Possa davvero il grande annuncio della Risurrezione di Gesù dare
vigore ai nostri cuori appesantiti e feriti.
Egli è il Vivente! Colui che non muore più. Attraversata la morte,
abbattute le porte degli inferi, Cristo regna in eterno
sull’umanità. E il suo è un “…regno di pace e di giustizia, regno
di vita e verità, di amore e di grazia…”.
Più lo lasciamo regnare nei nostri cuori e nelle nostre anime, più
godremo di una gioia duratura e inattaccabile.
Auguri! E che Dio benedica ciascuno di voi, i vostri cari e il
mondo intero.
Buona Pasqua.
don Giuseppe

O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio,
hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna,
concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di
essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del
Signore risorto.

Giovanni 20, 1-9
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette (v. 8).
È il giorno della nostra risurrezione, che Gesù ci ha donato dopo la
distruzione che è nata dal peccato. Gesù ci ha salvati ed è risorto per noi.
Egli, più grande della nostra morte e più forte di tutti i nostri peccati, ci ha
redenti di fronte alla Giustizia divina ed ora rimarrà con noi fino alla fine del
mondo, con il suo amore e tramite la sua personale presenza
dell’Eucarestia. Dopo tante sofferenze Gesù ci vorrebbe godere e vorrebbe
essere amato da noi. E tu avresti il coraggio di resistere e di fare conto di
niente? Hai forse qualche altro amico che, pur potendone far a meno, abbia
fatto altrettanto per te, donandoti la sua vita e se stesso?

S

o che la risurrezione è un fatto e la faccenda del
Watergate me lo dimostra.
Come? Perché dodici uomini testimoniarono di aver
visto Gesù risorto dai morti, poi proclamarono quella verità
per quarant’anni, senza mai rinnegarla. Tutti furono
picchiati, torturati, lapidati e incarcerati. Non avrebbero
sopportato quelle cose se non fosse stata la verità.
Nel caso Watergate furono implicati dodici degli uomini più
potenti della terra — e non riuscirono a sostenere una bugia
per più di tre settimane. Volete dirmi che dodici apostoli
riuscirono a sostenere una bugia per quarant’anni?
Assolutamente impossibile.
Charles Colson

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO!
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle
sante Messe entro e non oltre il mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 4

DOMENICA nella RISURREZIONE del SIGNORE

Bi At 10,34a.37-43 * Sal 117 *
Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9

P

8.00 Abbazia Santa Messa
9.30 Borghetto Santa Messa solenne
* per la comunità
11.00 Abbazia Santa Messa solenne
* per la comunità
Lunedì 5
dell’ANGELO nell’Ottava di Pasqua
Bi At 2,14.22-32 * Sal 15 * Mt 28,8-15
P
 Ricordiamo madre Sofia Vilnai († 1999)
9.00 Borghetto IN CIMITERO
+ Perin Maria Anna + Vilnai madre Sofia (ann.) + famiglie Ferro, Bragagnolo e Cerato
10.30 Abbazia IN CIMITERO
+ Ballan Imelda (7° giorno) + Favarin Dino + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Bertolo Lara e famigliari + Bosa Vittoria, Angelo e
Santa; Baccega Antonio e Lucia + Martini Elisa e genitori + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana +
Ballan Ida e famigliari + Serato Danilo e Tartaggia Iole + Ballan Imelda (7° giorno) + Cauzzo Antonietta + Cusinato Ottavio
Martedì 6
fra l’Ottava di Pasqua
Bi At 2,36-41 * Sal 32 * Gv 20,11-18
P
19.00 Abbazia + Pierobon Attilio e Cazzaro Virginio
Mercoledì 7
fra l’Ottava di Pasqua
Bi At 3,1-10 * Sal 104 * Lc 24,13-35
P
9.00 Abbazia + Ballan Ida e famigliari
Giovedì 8
fra l’Ottava di Pasqua
Bi At 3,11-26 * Sal 8 * Lc 24,35-48
P
19.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
Venerdì 9
fra l’Ottava di Pasqua
Bi At 4,1-12 * Sal 117 * Gv 21,1-14
P
 Ricordiamo don Luigi De Biasi († 1995)
8.00 Borghetto + De Biasi don Luigi (ann.)
Sabato 10
fra l’Ottava di Pasqua
Bi At 4,13-21 * Sal 117 * Mc 16,9-15
P
 Ricordiamo padre Angelo Maria Vedelago († 2004)
 Ricordiamo suor Maria Antonietta Zuccolo († 2018)
 Si sposano a Galliera Veneta Elena Cecchin e Marco Cecchin… auguri!!!
18.00 Borghetto + Serato Luigi e genitori + famiglie Ferro, Bragagnolo e Cerato + Zoccarato Lidia (1° ann.) e De Biasi Luigi
19.30 Abbazia + Battaglia Giuseppina + Vedelago padre Angelo Maria (ann.) + Zuccolo suor Maria Antonietta (ann.) + Maso Elvira e famigliari
+ Stocco Giulio, Maria e Berti Evelina + Lorenzato Gino ed Elisa + Ballan Genesio + Geron Renzo ed Emanuele + Pettenuzzo
Ines e Favarin Lino
 DOMENICA 11
Bi At 4,32-35 * Sal 117 * 1Gv 5,1-6 * Gv 20,19-31 P
SECONDA di PASQUA o «della Divina Misercordia»
nell’Ottava di Pasqua
8.00 Abbazia + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Mazzon Bruno e Miolo Palmira + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Tonietto Mario + Turetta Maurizio (ann.)
9.30 Borghetto * per la comunità * vivi e defunti famiglia Favaron Giovanni + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Reginato
Antonella + Barichello Norma e Busato Luigi + De Biasi Paolino e genitori + Miotti Antonio, Umberto e Gilda; Bressan Marino e
Diva + Maggiotto Norina, Enrico e Luigia
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti famiglia Zago + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Toso Gianni;
Baccega Angelo, Luigi e Nicola + Favarin Dino + Baccega Favilla e Bacchin Giuseppe; Stocco Dino e Caberlin Anna Maria +
Ballan Giovanni e Maria + Arrigoni Alba (ann.), Busato Rinaldo e famigliari + Barbiero don Bruno + Anime del Purgatorio + Belia
Concetta e Bertolo Giuseppina + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Bertolo Lara e
famiglia Bertolo
15.00 Borghetto Vespri festivi
LEGENDA

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria.
Colore liturgico: Bi = bianco; Ro = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

