
  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
      GIOVEDÍ  8 DICEMBRE  2011 

sono invitati tutti gli sposi che, durante quest’anno 2011, ricordano il 5° - 

COMUNITÁ  IN  DIALOGO 

DOMENICA  
1 APRILE 2012 

N° 23 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  
Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004 
Abitazione  Suore tel. 0424.31742 - Centro Parrocchiale tel. 3476587609 
Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

DOMENICA DELLE PALME 

«Benedetto colui che viene nel nome del Signore» 

P 
oi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognu-
no avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con 

il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due 
ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra.  
 

Ha salvato altri e non può salvare se stesso!  
 

Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il 
capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo rico-
struisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla cro-
ce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra 
loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri 
e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scen-
da ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E anche quelli che erano stati croci-
fissi con lui lo insultavano. 
 

Gesù, dando un forte grido, spirò  
 

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle 
tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: 
«Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna 
e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma 
Gesù, dando un forte grido, spirò. 
 

(Qui si genuflette e si fa una breve pausa) 
 

Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di 
fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Fi-
glio di Dio!». 

DISPONIAMOCI A VIVERE CON INTENSITÁ LA SETTIMANA SA NTA 
CELEBRANDO IL MISTERO PASQUALE DEL SIGNORE GESÙ 

IMPEGNO 
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La Settimana Santa  
Un grande scrittore inglese, Gerard Manley, ha lasciato una preghiera di pri-

mavera spirituale: "Fa Pasqua in noi , Signore. Sii alla nostra opacità fon-
tana di luce e di speranza. Trafiggi lo crosta delle nostre resi stenze e 
del nostro p eccato con il torrente della tua luce . Una luce che feconda 
il terreno arido dell'umanità facendolo g ermogliar e. Una luce che si tra-
sforma in fuoco perché torni a far fremere il cuore  gelido dell'uomo in-
differente. Sii Tu, Gesù, la méta del nostro viaggio mentr e navighiamo 
nelle tempeste della storia".  

Un poeta, in pochi versi guarda con sicurezza in 
faccia un nemico che sembra invincibile e che fa 
sentire talvolta un senso di turbamento e di impo-

tenza: "Morte, non andare fiera se anche t'hanno 
chiamata poss ente e orrenda. Non lo sei. Colo-
ro che tu pensi di rovesciare non muoiono, po-
vera morte, e non mi puoi uccider e. Perché, 
dunque , ti gonfi? Un breve sonno e ci destiamo eterni. Non vi sarà più 
morte dal sepolcr o vuoto di Cristo in poi. E tu, morte, morrai".  

A Pasqua la faccia oscura della vita si illumina! I problemi non vengono 
risolti automaticamente con un colpo di bacchetta magica, ma riceviamo il 
dono di accogliere tutto ciò che fa male con un supplemento d'Amore che 
non siamo noi soli a produrre.  

La partecipazione alla Liturgia, nella ricchezza de lla Settimana Santa, è 
rivivere il percorso di Gesù nel duplice aspetto di  passione e di risurre-
zione. E' anche ricevere come dono -specialmente ne ll'Eucarestia - la 
dimensione d'amore per vivere le nostre croci insie me a Lui e come 
Lui .  

La vita diventa autentica e piena non perché si eliminano le contraddizioni, 
si sfuggono i contrasti, si evade la realtà, si chiudono gli occhi di fronte al 

dolore e alla morte: ma perché in ogni negativo si è fatto presente l'Amo-
re che lo trasforma. In Gesù Crocifisso e abbandonato tutto risorge.  

RIFLESSIONI 
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PULIZIA  DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 4 APRILE AL MATTINO  
PULIZIA  CENTRI PARROCCHIALI GIOVEDÌ 5 APRILE 

DOM. 1 APR.       DOMENICA DELLE PALME - Inizio Settimana Santa 
                              N.B. Gli ulivi verranno benedetti all’inizio di ogni Santa Messa.  
                              Alla S. Messa delle 09.30 ci sarà anche la processione partendo  
                              dall’ingresso della Scuola dell’Infanzia. Sono invitati a questa  
                              S. Messa tutti i ragazzi del Catechismo 
                              ore 10.15  Incontro A.C.R. in patronato nuovo 
                              ore 15.30   Recita del Vespero e inizio Adorazione Eucaristica  

LUN. 2 APR.        ore 16.30   Incontro gruppo Caritas  

MAR. 3 APR.       ore 20.30  Santa Messa e Processione Eucaristica 

MERC. 4 APR.     ore 19.00  Partenza dei giovani ed giovanissimi per la  
                                               “Via Crucis” Diocesana 
                              ore 20.45   Confessioni adolescenti 

GIOV. 5 APR.      ore 16.00  Santa Messa - Sono invitati i ragazzi del Catechismo 
                              ore 20.30   Santa Messa - In Coena Domini 

 VEN. 6 APR.         Giorno  di  digiuno e astinenza  
                              ore 15.30   Via Crucis - Sono invitati i ragazzi del Catechismo 
                              ore 20.30   Celebrazione della Passione e Processione 

SAB. 7 APR.         ore 20.30   Solenne Veglia Pasquale    

DOM. 8 APR.       DOMENICA  DI PASQUA                                                

VITA DELLA COMUNITÀ 

Le Diocesi del Triveneto  

sono in cammino verso il  

2° CONVEGNO DI AQUILEIA 2° CONVEGNO DI AQUILEIA 2° CONVEGNO DI AQUILEIA 2° CONVEGNO DI AQUILEIA 

dal 13 al 15 aprile 2012 

VII° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

Milano dal 30 maggio al 1° giugno 

“LA FAMIGLIA IL LAVORO E LA FESTA” 

Famiglie di tutto il mondo alla ricerca di uno stile evangelico della 
vita quotidiana 
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IL TRIDUO PASQUALE 
UNA VITA DATA LIBERAMENTE E PER AMORE 

Con il tramonto del giovedì santo ha inizio il triduo Pasquale, quei giorni 
“santi”, distinti dagli altri, in cui noi cristiani meditiamo, celebriamo, rivi-
viamo il mistero centrale della nostra fede: Gesù entra nella sua passione, 
conosce la morte e la sepoltura e il terzo giorno è risuscitato dal Padre nella 
forza di vita che è lo Spirito Santo.  

Ma questo evento della passione di Gesù era dovuto al caso o a un destino 
che incombeva su Gesù?  Perché Gesù ha conosciuto una condanna, la tor-
tura e la morte violenta? Sono domande cui si deve dare una risposta se si 
vuole cogliere e conoscere in profondità il senso 
della passione.  

Ma sono gli stessi vangeli che vogliono fornirci 
questa risposta testimoniando gli eventi di quei 
giorni pasquali dell’anno 30 della nostra era. 
 Infatti Gesù, proprio per manifestare ai discepoli 
che entrava nella passione assumendola come un 
atto, non costretto dal fato e neppure per la ca-
sualità di eventi a lui sfavorevoli, anticipa come 
un mimo, con un gesto simbolico quello che gli 
sta per succedere e ne svela così il significato.  

Nella libertà, dunque, Gesù accetta quella fine che va profilandosi: avrebbe 
potuto fuggire, avrebbe potuto evitare di affrontare quella prova e, certo, ha 
chiesto al Padre se non fosse possibile questo, ma se Gesù voleva dimorare 
nella giustizia, se voleva collocarsi dalla parte dei giusti che in un mondo 
ingiusto sono sempre osteggiati e perseguitati, se voleva restare nella soli-
darietà con le vittime, gli agnelli della storia, allora doveva accettare quella 
condanna e quella morte.  
Si, liberamente l’ha accettata perché fosse fatta la volontà del Padre: non 
che il Padre volesse la sua morte, ma la volontà del Padre chiedeva che Ge-
sù restasse nella giustizia, nella carità, nella solidarietà con tutte le vittime. 
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LA SETTIMANA SANTA 

DOMENICA DELLE PALME  
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  

1 Aprile 
Sante Messe ore 07.00 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

N.B. Gli ulivi verranno benedetti all’inizio di  
ogni Santa Messa.  
Alla S. Messa delle 09.30 ci sarà anche la processione partendo 
dall’ingresso della Scuola dell’Infanzia. Sono invitati a questa S. Messa 
tutti i ragazzi del Catechismo 

ore 15.30   Recita del Vespero e inizio Adorazione Eucaristica  
                  fino alle ore 18.45    

LUNEDÌ SANTO - 2 Aprile 
 
ore 15.30 - S. Messa e inizio adorazione Eucaristica 
ore 16.00 alle 18.00 Confessioni 
ore 20.15 - Chiusura Adorazione 
ore 20.30 - S. Messa 

MARTEDÌ SANTO - 3 Aprile 
ore 15.30 - S. Messa e inizio adorazione Eucaristica 
ore 16.00 alle 18.00 Confessioni 
ore 20.30 - S. Messa e Processione Eucaristica e 
chiusura dell’Adorazione 
La Processione seguirà le seguenti vie: Veneto -  
Visentin - Fratelli Bandiera - Romana - Veneto 

MERCOLEDÌ SANTO - 4 Aprile 
ore 08.00 - Santa Messa 
ore 15.30 - 18.30 Confessioni 
ore 19.00 - Santa Messa 
ore 19.00 - Ritrovo giovani e giovanissimi presso il piazzale della chiesa per  
partecipare alla Via Crucis diocesana alla Casa della Provvidenza di Sarmeola 
(Padova)  
ore 20.45 - Confessioni adolescenti 
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LA SETTIMANA SANTA 

Triduo Pasquale 

GIOVEDI SANTO  In Coena Domini 
In questo giorno,  profondamente significativo, siamo invitati a 
fare memoria delle parole pronunciate da Gesù la vigilia della 
sua morte, e dei gesti compiuti da Lui per esprimere amore  
durante la Cena Pasquale. Il Signore Gesù ci ha amato fino alla 
fine e ci ha lasciato un esempio, perché anche noi facessimo 
come Lui. In questa celebrazione siamo invitati ad aprire i  
nostri cuori perché siano colmati del suo amore. 

 

PROGRAMMA 

ore 08.00 - Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi in chiesa 
ore 10.00 - I Sacerdoti con il Vescovo nel duomo di Padova celebrano la S. Messa 
                  Crismale, con la consacrazione degli oli santi per la 
                  celebrazione dei sacramenti del Battesimo, della Cresima, 
                  dell’Ordinazione Sacerdotale e dell’Unzione degli infermi 

ore 16.00 - 18.30 Confessioni 
ore 16.00 - SANTA MESSA -  Sono invitati i ragazzi del Catechismo 
ore 16.00 - I ragazzi della Prima Comunione sono invitati in Patronato  
                  vecchio per un momento di preparazione alla Prima Comunione. 
ore 17.00 - Sarà portata la  Comunione agli ammalati ed anziani dai ministri 
                  straordinari. 

ore 17.00 - Incontro e prove chierichetti 

ore 20.30 - SANTA MESSA IN RICORDO DELL’ULTIMA CENA DI GESÙ 
                  Sono invitati i ragazzi della Prima Comunione con i genitori 
                   e i ragazzi della Cresima (terza media).  
                  Saranno lavati i piedi a 12 catechisti. 
ore 21.30 - Inizio Adorazione e preghiera nella capella 
                  della Reposizione. Sono invitati i giovani. 

 
N.B. Si raccoglie oggi il frutto delle nostre rinunce 
quaresimali “UN PANE PER AMOR DI DIO”. Le 
cassettine consegnate nelle famiglie all’inizio della 
Quaresima vanno riportate in chiesa.Quello che sarà 
raccolto servirà per la realizzazione di un pozzo d'ac-
qua nella parrocchia di Mochongoi in Kenya, per una 
spesa complessiva di 5.000 euro.  
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VENERDÌ SANTO - 6 Aprile 
Giorno di astinenza e digiuno 

In questo giorno siamo invitati a celebrare nell’austerità il dram-

ma della nostra redenzione. Riviviamo la Passione del Signore 

con la Chiesa che contempla il dolore di Cristo annientato e ci 

invita a meditare le conseguenze mortali del peccato. Al centro di 

questa giornata apparirà appeso alla croce l’agnello, l’albero 

splendente, sfolgorante. In tutte le Chiese oggi non si celebra la 

S. Messa perché siamo invitati ad accostarci al sacrificio della 

Croce, che è origine di ogni sacrificio Eucaristico. 

 
PROGRAMMA 

 
ore 08.00 - Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi  

                  in chiesa 

ore - 09.00 - 11.00 Confessioni 
ore 15.30 - Via Crucis per tutti i ragazzi del Catechismo 

ore 15.30 - 19.00 Confessioni 
ore 16.30 - Incontro e prove chierichetti 

ore 20.30 - CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE 
                   Ascolto della Passione di Gesù 
                   Bacio della Croce 
                   Comunione 
                   Processione per le seguenti vie: Costantin - Albinoni  

                   Velo - G. Giardino - Chiesa  

 
Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all’uomo che è in croce. L’amore conosce molti do-
veri, ma il primo di questi doveri è di essere insieme con l’amato, come una mamma quando il figlio sta 
male…… e vorrebbe prendere su di sé il male del suo bambino, ammalarsi lei per guarire suo figlio. Dio 
entra nella morte perché là va ogni suo figlio. Per trascinarlo fuori, in alto, con sé. La croce è l’abisso 
dove Dio diviene l’amante. È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è basta-
to, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato. Lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo 
distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la testa e riguardo la croce e vedo uno a braccia spalancate che 
mi grida: ti amo. Proprio me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. 
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SABATO SANTO - 7 Aprile 

È il giorno dei forti contrasti:l’atmosfera 
dell’assenza di Gesù cede all’annuncio di una rin-
novata  
presenza del Signore. 
La chiesa vive nella certezza della Resurrezione. 
La Veglia Pasquale è al centro della fede cristiana. 
Fiamma fragile nella notte, diventa fuoco inestin-
guibile quando l’annuncio della Resurrezione si 
espande fino a irradiare ogni cosa, vincendo le te-
nebre della notte e del male. 
Nella Veglia di questa notte, il Signore crocifisso e 
risorto, apre i nostri cuori alla speranza e infonde in 

noi una gioia e una forza nuova. 

PROGRAMMA  

ore 08.00 - Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi  

                  in chiesa 

ore 09.00 - 11.30 Confessioni 
ore 11.00 - Incontro e prove chierichetti 

ore 15.30 - 18.30 Confessioni 
ore 20.30 - SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
                   Liturgia della luce, della fonte Battesimale e Eucaristica 
N.B. Al mattino e al pomeriggio i chierichetti passeranno per le vostre fami-

glie per portare gli auguri pasquali. Le eventuali offerte andranno per le 

necessità della Parrocchia. I chierichetti avranno un “Pass” con timbro 

PASQUA DI RESURREZIONE - 8 Aprile 
ore - 07.00 Santa Messa 

ore - 09.30 Santa Messa animata dal coro ragazzi 

ore - 11.00 Santa Messa animata dal coro giovani 

ore - 18.00 Vespri solenni di Pasqua e Benedizione Eucaristica 

ore - 19.00 Santa Messa Vespertina 
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MERCATINO DELLE TORTE 

Domenica 1° aprile 2012 dalle ore 09.00 

alle 12.00 verrà allestito il 

MERCATINO DELLE TORTE 

Dalle mamme della Scuola dell’Infanzia. 

Il ricavato sarà a favore della Scuola 

dell’Infanzia 

 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE AVVISO DEL “NOI” 
 
Il 16/04/ 2012 alle ore 21.00 si terrà, presso il Centro  
Parrocchiale, l’annuale Assemblea Soci per una riflessione sul  
ruolo del Centro Parrocchiale, l’approvazione dei Bilanci e per  
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo  
(vedi avviso nelle bacheche). 
 
Per candidarsi è necessario:  
       
     ●   essere maggiorenni e tesserati del NOI 
     ●   essere disponibili al servizio e alla collaborazione 
     ●   condividere le finalità dell’Associazione 
           espresse nello Statuto e nel Regolamento 
     ●   Compilare e firmare la lista esposta nella bacheca del BAR 
 

“INSIEME PER UN BUON MOTIVO” 

L’Associazione “CITTÁ DELLA SPERANZA” ringrazia per la generosità perché nella 
vendita delle uova Pasquali sono stati raccolti 831/20€ 
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Il gruppo NOI organizza per sabato 2 giugno una gita a: 

BOLZANO LE PIRAMIDI DI TERRA E  
L’ALTOPIANO DEL RENON 

PROGRAMMA: 

Arrivo a Bolzano e partenza in funivia per Soprabolzano. 
Arrivo a Soprabolzano e 
proseguimento del viaggi a 
bordo dello storico trenino 
del Renon che percorrerà un 
tragitto attraverso incantevo-
li paesaggi con splendidi panorami sulle Dolomiti. 
All’arrivo, pranzo tipico in ristorante. 
Dopo pranzo, visita delle famose Piramidi di Terra alte fino a 30 me-
tri, un vero e proprio dono della natura. 
Al termine, partenza in pullman per Bolzano per la visita guidata del 
centro storico di quella che è definita la “città ponte” con l’Europa. 
Al termine della visita, partenza per il viaggio di rientro 

La quota di partecipazione per i soci Noi è di € 65 .00 
                                                          Per gli altri € 68.00 
Con un minimo di 40 partecipanti 

La quota comprende 
          ●   Viaggio in pullman 
           ●   Servizio guida per l’intera giornata  
           ●   Pranzo in ristorante 
           ●   Biglietto funicolare Bolzano/Soprabolzano 
           ●   Biglietto trenino Soprabolzano/Collalbo 
           ●   Assicurazione medico/bagaglio 

Iscrizioni al bar del patronato o in canonica fino al 25 maggio 2012 
o ad esaurimento posti 

FESTA DEGLI ANZIANI E AMMALATI 

Domenica 22 aprile alle ore 11.00 
Santa Messa con l’Unzione degli infermi, seguirà, per chi lo desidera, il pranzo in Centro Parrocchiale 
vecchio. Chi desidera ricevere l’Unzione e partecipare al pranzo deve dare la propria adesione  
in canonica 
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7 ° CORSO DI  DOPOSCUOLA 
e di ATTIVITA’  FORMATIVO-RICREATIVE 

 per  Elementari e Medie  -  ESTATE 2012 

      L’iniziativa si svolgerà dal 2 al 20 luglio 2012 e rispetto agli anni scorsi avrà le 
seguenti novità:  
Orario: dalle 8.30 alle 17.30. (Possibilità di anticipo alle 7.30 e di posticipo alle 18.00). 
Il DOPOSCUOLA si svolgerà nelle 3 mattinate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
     (dalle ore 8.30 alle ore 12.00), 
mentre i  LABORATORI  si svolgeranno solo  nei 3 pomeriggi di Lunedì, Mercoledì e Vener-
dì (dalle ore 14.30 alle 17.30). 
      Ci saranno i seguenti Laboratori:  Cucito e Ricamo,  Disegno e Pittura, Modellismo, Dè-
coupage, Minisedie in legno, Lavori con il traforo, Lavori con la stoffa, Lavori con la carta.  
Fatta eccezione per Cucito e Ricamo, si potrà fare un laboratorio per settimana. 
      Stiamo lavorando per attivare anche altri due laboratori: di Danza-Musica e di Recitazione. 
      Tutta la giornata di Martedì sarà dedicata alle  ATTIVITA’ SPORTIVE E CULTURALI:   
         - al Martedì mattina  (8.30-12.00): attività sportive. 
         - al Martedì pomeriggio (14.30-16.30): cineforum e giochi di squadra. 
      Al giovedì non ci saranno più le gite ma USCITE DIDATTICHE di carattere storico e 
naturalistico (dalle 8.30 alle17.30) con le seguenti possibili mete:  Villaggio Preistorico di Lu-
siana;  Alpe Nise ai Colli Alti con Parco Avventura e percorsi naturalistici; Museo all’Aperto 
della Grande Guerra: Gallerie di Campeggia e Trincee di Col Andreon a Campo Solagna. 
      La QUOTA DI PARTECIPAZIONE sarà di  EURO 65 ( per le spese di organizzazione, 
acquisto materiale per laboratori e di trasporto per le uscite). Ci sarà una piccola quota da pagare 
per la visita guidata al Villaggio Preistorico di Lusiana e per l’Alpe Nise ai Colli Alti. 
      Per il laboratorio di Modellismo ci sarà una spesa dai  15 ai 25 EURO in base al modello che 
si intende realizzare. 
     Anche quest’anno viene attivato il SERVIZIO MENSA con l’ottima cucina della Scuola 
Materna (un primo e un secondo, con frutta o dolce) e attività ricreative dalla 12.30 alle 14.30. 
Per agevolare le famiglie  il costo viene ridotto a EURO 3.50 al giorno. 

     NB: Anche quest’anno la quota di partecipazione è così bassa, in particolare il pranzo, 
grazie al generoso contributo di benefattori che consente una riduzione dei costi del 50%.  
 Un grande GRAZIE anticipato agli offerenti. 

ISCRIZIONI  AL  DOPOSCUOLA   ESTIVO 2012  

Dal  26 maggio al 1° giugno 2012 presso il Centro Parrocchiale Nuovo 
con il seguente orario: 

-     da Lunedì a Venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
-     il Sabato : dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
-     la Domenica: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
   L’iscrizione si fa presentando l’apposito Modulo, completato correttamente in tut-
te le sue parti e con il versamento delle quote richieste. I moduli, con il programma 
dettagliato e definitivo, saranno disponibili in Chiesa dal 19 maggio. 
   Potranno essere accolti fino ad un massimo di 120 ragazzi, pertanto, al raggiungi-
mento di tale numero, le iscrizioni saranno comunque chiuse. 
   Il Doposcuola è aperto anche ai ragazzi di altre Parrocchie. 
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DOMENICA 1 APRILE 
Domenica delle Palme 

ore 07.00 Fantinato Giuseppe, Maria e Elisa; Zonta Caterina; Bontorin Maria ann.; Scotton 
Andrea e Giovanni 

ore 09.30 Gheno Antonio ann. e Bruno; Campagnolo Stefano; Lazzarotto Anita e  
Baron Flaviano 

ore 11.00 Per la Comunità; Guzzo Angelo 

ore 19.00 Tessarolo Luigi; Agostini Angelo, Domenica e Elio; Battaglia Antonella e  
Giuseppe 

LUNEDÌ 2 APRILE 

ore 15.30 Per le Anime più bisognose del purgatorio 

ore 19.00 Per le Anime; Zanesco Settimo e Amabile; Suor Serena (della Divina Volontà) 
  MARTED Ì 3 APRILE 

ore 15.30  
ore 19.00 Zanella Caterina; Zilio Bernardo; Zen Galdino 

MERCOLED Ì 4 APRILE 

ore 08.00 Sartori Lino; Battaglia Giuseppe e Antonella 

ore 19.00 
Marzella Francesca ann.; Zilio Pietro (Bepi); Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, 
Caterina, Jolanda e Alfeo; Zilio Dina, Giuseppe e Antonia; Zonta Don Lorenzo, 
Giuseppe , Elisabetta, Nicola e Maria; Vettorazzo Flavio e Giovanni 

GIOVED Ì 5 APRILE  

ore 16.00   
ore 20.30 Celebrazione nel ricordo dell’ultima cena di Gesù 

VENERDÌ 6 APRILE 

ore 20.30 Celebrazione della Passione e Processione 

SABATO 7 APRILE 

ore 20.30 Solenne Veglia Pasquale 

DOMENICA 8 APRILE 
Pasqua di Resurrezione 

ore 07.00 Cremasco Teresa e Luigi 

ore 09.30 Angelo, Maria, Savino; Dissegna Giovanni 

ore 11.00 Per la Comunità; Guzzo Angelo; Catenazzo Fabio e Antonia; Padovan Antonio 
Francesco e Maria 

ore 19.00  Baston Agostino; Zarpellon Stefano ann.; Delloprete Franca 

DOMENICA DELLE PALME 
Intenzioni SS. Messe 

� La famigliari di Marangoni Angelo ringraziano quanti hanno partecipato al  
        loro dolore 


