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Domenica di Pasqua 5 – 12 aprile 2015

Pasqua, primavera del mondo
L’evento della Pasqua non si chiude con il Triduo pasquale; esso trova il
suo completamento e il suo sviluppo nei giorni e negli avvenimenti che
seguono e che culminano con la Pentecoste: «I cinquanta giorni che si
succedono dalla domenica di Risurrezione alla domenica di Pentecoste
si celebrano nell'esultanza e nella gioia, come un solo giorno di festa,
anzi come la grande domenica». Dio infatti «ha racchiuso la
celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei cinquanta giorni»
(Colletta della veglia di Pentecoste).
Per questa ragione le domeniche che seguono il Triduo Pasquale non
vengono dette «dopo Pasqua», ma «di Pasqua»; sono come un’unica
celebrazione che ha l’obiettivo di ravvivare la fede e di farci
comprendere e vivere i sacramenti dell’iniziazione: «Accresci la grazia
che ci hai dato perché tutti comprendiamo l’inestimabile ricchezza del
Battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del
Sangue che ci ha redenti». Gradualmente siamo guidati a penetrare
nella conoscenza e nell’esperienza della Pasqua, ad imbeverci di essa, a
esserne talmente intrisi da diventare gli uomini abitati dallo Spirito.
Durante il tempo di Pasqua la Chiesa appare in tutto il suo mistero, in
tutte le sue potenzialità carismatiche. Gradualmente ogni iniziato –
vecchio o nuovo – scopre la Chiesa di cui ormai fa parte. Di volta in
volta essa gli mostra aspetti sempre più vitali per vivificare l'amore.
Declinata su quattro verbi: svegliarsi, alzarsi, correre e respirare, la
Pasqua coniuga il risveglio della natura con l’azione dello Spirito che
rinnova ogni cosa e dà origine a un’esistenza filiale per respirare a pieni
polmoni lo Spirito e per correre sulla via che è Cristo.

CALENDARIO LITURGICO 1° di Pasqua
dal 5 al 12 aprile 2015
Sabato 4 aprile

Ore 21,30 Golo Giuseppe Paola e Bonato Renata

Grande veglia pasquale
Liturgia: della luce,
della parola, del
battesimo ed eucaristica

Domenica 5 aprile
PASQUA: RISURREZIONE
DEL SIGNORE
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118);
Col 3,1-4 opp. 1 Cor 5,6b-8; Gv
20,1-9 opp. Mc 16,1-7 (Lc
24,13-35)

Lunedì dell’Angelo
OTTAVA DI PASQUA
At 2,14.22-33; Sal 15 (16); Mt
28,8-15

Martedì 7 aprie

Ore 8.00 per la comunità
Ore 10.00. Bezzon Mario, Forcato Bortolo Pasqua Valentino
Maria – Carpanese Maria Squarcina Tullio

Ore 10.00 Scapoli Pietro e genitori – Coniugi Agnese e Cesare
Rosada
Ore 19.00 Levorin Federico Giovanni e Natalina

OTTAVA DI PASQUA
At 2,36-41; Sal 32 (33); Gv
20,11-18

Mercoledì 8 aprile

Ore 19.00 Def. fam. Campaci e Trivellato – Adesi e Giuseppe

OTTAVA DI PASQUA
At 3,1-10; Sal 104 (105); Lc
24,13-35

Giovedì 9 aprile

Ore 19.00 anime

OTTAVA DI PASQUA
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,3548

Venerdì 10 aprile

Ore 19.00 Gnocco Pasqua – Bortolotto Silvano - Gaffo Antonella

OTTAVA DI PASQUA
At 4,1-12; Sal 117 (118); Gv
21,1-14 .

Sabato 11 aprile

Ore 18.00 Enrico e Giovanna

OTTAVA DI PASQUA
At 4,13-21; Sal 117 (118);
Mc 16,9-15 .

Domenica 12 aprile
2ª DI PASQUA – Della
divina Misericordia
At 4,32-35; Sal 117 (118); 1
Gv 5,1-6; Gv 20,19-31

Ore 8.00 Per la comunità
Ore 10.00 Mentil Giuliano, Enzo e famigliari
Ore 17.00 Sacramento della Cresima

Una preghiera e ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno
lavorato per rendere più sentita la quaresima e la settimana santa:
Gruppi di musica e canto, gruppo santa Marta, gruppo catechesi.
Del bene che facciamo nulla va perso, anzi va a arricchire la montagna
di bene iniziata da Gesù e continuata da tutti gli uomini amati da Dio,
montagna che si oppone alla sabbie mobili della chiusura e del male.

AVVISI SETTIMANALI
Sabato 4 aprile 2015
Giornata di confessioni. A disposizione anche un don Filippo, salesiano
Ore 21.30
Solenne Veglia pasquale
Domenica 5 aprile: Pasqua di risurrezione
Ore 8.00 accompagnata con violini e flauti
Ore 10.00 cantata dalla corale di Giarre
Lunedì 6 aprile
Ore 10.00 unica santa messa, non è festa di precetto
Martedì 7 aprile e Mercoledì 8 aprile
Non c’è catechismo per prima e terza media. Arrivederci alla settimana
prossima!
Venerdì 10 aprile
Ore 21.00

Incontro con genitori e padrini dei cresimandi

Sabato 11 aprile
Ore 14.30
Catechismo elementari in patronato
Ore 14.45
Ritiro di preparazione per i cresimandi alla celebrazione del
sacramento della cresima, che sarà domenica 12 aprile alle ore 17,00
Ore 16.00
Corso di chitarra elementare e Corso di chitarra di
accompagnamento in patronato
Ore 16.30
Prove gruppo musicale Cristus Vincit in patronato
Domenica 12 aprile
In mattinata le sante messe sono all’orario
solito: 8.00 e 10.00
Ore 16.30
in Patronato, il ministro della
Cresima, Mons. Regnato Marangoni
incontrerà tutti i ragazzi cresimandi
Ore 17,00
Celebrazione del sacramento
della cresima

COMUNICAZIONI
Auguri di buona pasqua a tutta la comunità
Spesso l’uovo e il pulcino sono abbinati alla pasqua perché
sono immagine immediata di una vita nuova. E’ la vita che scaturisce
dalla morte e risurrezione di Gesù, che garantisce la possibilità per
ciascuno di noi di rinnovare la propria vita, di ricominciare di nuovo, di
rinascere in seguito alla propria conversione nella quale rigettiamo gli
atteggiamenti sbagliati, certi che il perdono di Dio è reale ed ha la forza
di ricreare: “Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito
risoluto”. ( salmo 50)

Cresima
Domenica prossima si rinnoverà nella nostra comunità il prodigio della
pentecoste: lo Spirito Santo impregnerà della sua presenza una nuovo
gruppo di ragazzi e ragazze – 14 - donando a loro attraverso il segno
sacramentale del crisma la forza e la capacità di testimoniare la fede.
Siamo al loro fianco con la preghiera e con l’esempio.
Resoconto di marzo 2015
Entrate Cestini 1.937,82 – candele 244,86 – messe 485,00 - uso locali
80,00 - funerali/sacramenti 155,00 – contributo Parroco 30,00 - Visite
famiglie/ammalati 1.190,00
Totale Entrate
4.1255,68
Uscite: Messe celebrate 270,00– Integrazione parroco 142,00– Utenze
1.548,02 - Cooperatore festivo 100,00 -Spese per il personale 280,00 Contributo suore 200,00 - culto 352,00 (cera-particole) - manut.
ordinaria 395,00 (pulizia grondaia - caldaia) - Prestito Fondo Solidarietà
Ecclesiale 2.000,00 - Caritas Vicariale 420,00 – restituzione prestiti
1.000,00 Totale Uscite
6.707,02
Differenza - 2.584,34

Mercoledì 20 maggio. PELLEGRINAGGIO di una
giornata al Santuario di Boccadirio nei pressi di
Bologna
Parigi e i Castelli della Loira in Luglio
In programma per luglio c’è la possibilità di utilizzare alcuni giorni di ferie
per una ricarica culturale e spirituale vistando i famosi castelli della Loira
e la città metropolita di Parigi. Duomo di Notre Dame e il santuario della
medaglia Miracolosa di Rue du Bac (Parigi). Chi desidera fare questo
percorso si faccia avanti.

