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DOMENICA  3 APRILE  2022  
LETTURE: Is 43,16-21 / Fil 3,8-14 / Gv 8,1
  
 

IL MIO NOME E’ : “
 
Chi se non LUI può vantarsi di questo nome
LUI può dirti “Io sono con te e quindi il mio cuore è con te, il mio amore
Troppo spesso pensiamo che il chiedere  perdono a Lui
chino. Ma non siamo anzitutto noi che torniamo al Signore; è Lui che viene a visitarci, a 

dai nostri impegni. Invece no, al centro c’è Lui, che ci libera e ci rimette in piedi.
troviamo nel vangelo di questa domenica
ce lo dice sempre, ogni volta che ci mettiamo davanti a Lui. E quindi il suo nome non 
che “AMORE PERDONO”. Per questo Lui ci stupisce, ci 
prendendoci per mano. 

**************************************************************************

 MONTE CARMELO: 
… è pronto per accogliere i “pellegrini
il luogo, il “GIARDINO DELL’ABBRACCIO
si fanno trovare in una stanza nel Centro Parrocchiale.
I “DUE OSPITI” che accolgono sono per oggi esposti in chiesa
Al termine della Messa delle 10,30 verranno solennemente 
posizionati al loro posto.  
************************************************************

 ANIMATORI 
… sono in continuo fermento…. S
desiderano coinvolgervi, chedendovi fantasia e 
particolare. Non è possibile precisare di più per no
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“AMORE PERDONO”  

può vantarsi di questo nome?! E lo può fare con tutta certezza e sicurezza.
e quindi il mio cuore è con te, il mio amore

chiedere  perdono a Lui consista nel nostro andare a Dio a capo 
chino. Ma non siamo anzitutto noi che torniamo al Signore; è Lui che viene a visitarci, a 

colmarci della sua grazia, a rallegrarci
suo cuore che si alza a scudo per proteggerci.
Padre la gioia di rialzarci. Al centro di quanto
non ci sono i nostri peccati, ci saranno, ma non sono al 
centro; il suo perdono: questo è il centro. Proviamo a 
immaginare se al centro, ad esempio
Confessione, ci fossero i nostri peccati: dipenderebbe 
quasi tutto da noi, dal nostro pentimento, dai nostri sforzi, 

dai nostri impegni. Invece no, al centro c’è Lui, che ci libera e ci rimette in piedi.
troviamo nel vangelo di questa domenica “Neppure io ti condanno, va
ce lo dice sempre, ogni volta che ci mettiamo davanti a Lui. E quindi il suo nome non 

. Per questo Lui ci stupisce, ci abbraccia e ci solleva in piedi 

**************************************************************************

pellegrini” che desiderano salirvi; è 
ABBRACCIO” dove Gesù e Maria 

in una stanza nel Centro Parrocchiale. 
che accolgono sono per oggi esposti in chiesa. 

Al termine della Messa delle 10,30 verranno solennemente 

************************************************************ 

Sono “propositivi” continuamente. Domenica prossima, 10 aprile
desiderano coinvolgervi, chedendovi fantasia e … precisione…nell’indovinare 

è possibile precisare di più per non togliere sorpresa e  “suspence

 

E lo può fare con tutta certezza e sicurezza. Solo 
e quindi il mio cuore è con te, il mio amore… tutto me stesso”. 

consista nel nostro andare a Dio a capo 
chino. Ma non siamo anzitutto noi che torniamo al Signore; è Lui che viene a visitarci, a 

colmarci della sua grazia, a rallegrarci con la sua gioia. E’ il 
suo cuore che si alza a scudo per proteggerci. E’ dare al 
Padre la gioia di rialzarci. Al centro di quanto   vivremo 
non ci sono i nostri peccati, ci saranno, ma non sono al 
centro; il suo perdono: questo è il centro. Proviamo a 

, ad esempio del Sacramento della 
ero i nostri peccati: dipenderebbe 

quasi tutto da noi, dal nostro pentimento, dai nostri sforzi, 
dai nostri impegni. Invece no, al centro c’è Lui, che ci libera e ci rimette in piedi.. Quello che 

Neppure io ti condanno, va’ e non peccare più”, 
ce lo dice sempre, ogni volta che ci mettiamo davanti a Lui. E quindi il suo nome non po’ essere 

abbraccia e ci solleva in piedi 

********************************************************************************************** 

Domenica prossima, 10 aprile, 
indovinare … con un premio tutto 

suspence”. 



 CELEBRAZIONE DELLA CONFESSIONE CON ASSOLUZIONE COMUNITARIA.
Anche per questa Pasqua, con il perdurare della situazione, il Vescovo concede questa possibilità.
E’ necessario precisare che non è una scappatoia per evitare la Confessione in
la sua validità e proposta. Per la validità dell’assoluzione
e il proposito di confessare i singoli peccati gravi quando si potrà accedere alla
can. 962 § 1 CIC) non appena terminate le circostanze
all’assoluzione comunitaria. Per chi desidera, 
con orari che verranno comunicati. 
La confessione comunitaria la celebreremo 

LUNEDI
Come sempre si raccomanda la massima puntualità agli orari.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 

 
 
 

LUNEDI 4 aprile: in Centro Parrocchiale Corso di HACCP
MARTEDI 5 aprile: 
ore 19.00 Coro G. A.   e  MERCOLEDI 6
SABATO 9 aprile: 
ore 10.00 Ragazzi Catechesi 5° anno
ore 15.00 tutti i Ragazzi in preparazione alla Settimana Santa
 
 

DOMENICA 10 aprile
Ore 10.00 BENEDIZIONE DEGLI ULIVI + 
S. Messa
PALLONCINI DI 
 
******************
 

                                           
LUNEDI 4 aprile:  
ore 18.00 Rosario per la pace  
ore 18,30 Crescenzio Mario e 
Familiari; Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; Dalla Muta Rosa, Angelo e Familiari; Lissandrin Maria, 
Lunardi Alfonso; Olivetto Elio (7°) 
MARTEDI 5 aprile: 
ore 18,30  Berton Mario e Graziano.  
MERCOLEDI 6 aprile: 
ore 18,30 Santa Messa 
GIOVEDI 7 aprile: ore 15,30  S. MESSA QUARESIMALE
ore 15,30 Prando Lino 
VENERDI  8 aprile:  S. MESSA QUARESIMALE
ore 18,30 Donà Antonio e Genitori; Ongaro Rina
Lionello Agnese; Francescon Piero (7°)
SABATO  9 aprile:  
ore 18,30  Lunardi Antonio, Lattivi Claudio
DOMENICA 10 aprile:   Sante Messe ore 08.00 

 

PACE 

CELEBRAZIONE DELLA CONFESSIONE CON ASSOLUZIONE COMUNITARIA.
Anche per questa Pasqua, con il perdurare della situazione, il Vescovo concede questa possibilità.

necessario precisare che non è una scappatoia per evitare la Confessione individuale, che rimane in tutta  
er la validità dell’assoluzione sono necessari il pentimento per i

e il proposito di confessare i singoli peccati gravi quando si potrà accedere alla confessione individuale (cfr. 
pena terminate le circostanze eccezionali che hanno provocato il ricorso 

. Per chi desidera, la Confessione individuale sarà possibile nel Sabato santo

La confessione comunitaria la celebreremo  
LUNEDI’ 11 APRILE  ore 15,30 e ore 21.00 

accomanda la massima puntualità agli orari. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

4 aprile: in Centro Parrocchiale Corso di HACCP 

MERCOLEDI 6 ore 21.00 Coro S.M. A. 

ore 10.00 Ragazzi Catechesi 5° anno 
ore 15.00 tutti i Ragazzi in preparazione alla Settimana Santa 

DOMENICA 10 aprile      
10.00 BENEDIZIONE DEGLI ULIVI +  

S. Messa …e al termine il lancio di 
PALLONCINI DI PACE 

**************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE

Familiari, Crestani Adalgisa e 
Agnese, Maurizio e Primo; Dalla Muta Rosa, Angelo e Familiari; Lissandrin Maria, 

 

MESSA QUARESIMALE 

:  S. MESSA QUARESIMALE  
Antonio e Genitori; Ongaro Rina, Selmin Antonio; Olivetto Guido, 

(7°) 

Lunardi Antonio, Lattivi Claudio - festiva 
e Messe ore 08.00 – 10.00 Benedizione degli Ulivi – 18,30 

I RAGAZZI CON IL VESCOVO
domenica delle P
Vedi il programma e modalità
partecipazione
Parrocchia.

È arrivato il giornalino 
INSIEME di PASQUA

CELEBRAZIONE DELLA CONFESSIONE CON ASSOLUZIONE COMUNITARIA. 
Anche per questa Pasqua, con il perdurare della situazione, il Vescovo concede questa possibilità. 

dividuale, che rimane in tutta  
sono necessari il pentimento per i propri peccati 

confessione individuale (cfr. 
eccezionali che hanno provocato il ricorso 

la Confessione individuale sarà possibile nel Sabato santo 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

****************************** 

INTENZIONI SANTE MESSE 

Familiari, Crestani Adalgisa e  
Agnese, Maurizio e Primo; Dalla Muta Rosa, Angelo e Familiari; Lissandrin Maria, 

, Selmin Antonio; Olivetto Guido, 

18,30 . 

I RAGAZZI CON IL VESCOVO: 
domenica delle Palme ore 15.00 

il programma e modalità di 
partecipazione, nel sito della 
Parrocchia. 

arrivato il giornalino 
INSIEME di PASQUA 


