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DOMENICA  10 APRILE  2022  
LETTURE:  Is. 50,4-7 / Fil 2,6-11 /  Passione Lc 22/23
  
 

“ LI  AMO’ SINO ALLA FINE
 
…. E quella parola “FINE” significa che più di così non poteva sicurame
portò alla morte in croce ha dato inizio a una nuova umanità.
Infatti Gesù lo si capisce solo inginocchiandoci davanti alla CROCE. E lo fare
 

LUNEDI
con la CONFESSIONE E ASSOLUZIONE

 
Restituiamo il primato alla grazia e chiediamo il dono di capire che la 
non è anzitutto un nostro passo verso Dio, ma il suo abbraccio che ci avvolge, ci stupisce, ci 
commuove. E non è un gesto privato; è una comunità che si inginocchia e chiede perdono per il 
proprio egoismo, per non aver accolto insieme l
anche come comunità, tutti insieme
e porta uno stupore e una gioia prima sconosciuti: la gioia del perdono
prospettiva di Dio: torneremo ad affezionarci alla Confessione. Ne abbiamo bisogno, perché ogni 
rinascita interiore, ogni svolta spirituale comincia da qui, dal perdono di Dio. No
Confessione, ma riscopriamola come il 
male che ci fa vergognare diventa l’occasione per sperimentare il caldo abbraccio del Padre, la dolce 
forza di Gesù che ci guarisce, la “tenerezza materna” dello Spirito Santo. Quest
Confessione. 
********************************************************************

TRIDUO PASQUALE 

Sembrano tre giorni che preparano la PASQUA
Dio manifestato in Gesù umiliato e glorificato, morto e risorto. 
bisogno di tre giorni per essere celebrata
Gesù e attraverso la Passione di croce conduce alla sepoltura, continua nell
infine dall’oscurità della notte  esplode la luce della Risurrezione.
GIOVEDI’ SANTO:  
ore 16.00 e ore 19.00 Santa Messa
VENERDI’  SANTO 
ore 15.00 Via Crucis e ore 19.00 Liturgia della Croce
SABATO SANTO:  
Confessioni  10.00  / 12.00 e  16.00  / 
ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
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SINO ALLA FINE ”  
significa che più di così non poteva sicuramente amarci.

portò alla morte in croce ha dato inizio a una nuova umanità. 
Infatti Gesù lo si capisce solo inginocchiandoci davanti alla CROCE. E lo faremo 

LUNEDI’ 11  ore 15,30 e 21.00 
la CONFESSIONE E ASSOLUZIONE COMUNITARIA

estituiamo il primato alla grazia e chiediamo il dono di capire che la Riconciliazione
non è anzitutto un nostro passo verso Dio, ma il suo abbraccio che ci avvolge, ci stupisce, ci 

E non è un gesto privato; è una comunità che si inginocchia e chiede perdono per il 
proprio egoismo, per non aver accolto insieme l’amore di un Dio che desiderava 
anche come comunità, tutti insieme. È il Signore che, come a Nazaret da Maria, entra in casa nostra 
e porta uno stupore e una gioia prima sconosciuti: la gioia del perdono. Mettiamo in primo piano la 
prospettiva di Dio: torneremo ad affezionarci alla Confessione. Ne abbiamo bisogno, perché ogni 
rinascita interiore, ogni svolta spirituale comincia da qui, dal perdono di Dio. No

la come il Sacramento della gioia. Sì, il Sacramento della gioia, dove il 
male che ci fa vergognare diventa l’occasione per sperimentare il caldo abbraccio del Padre, la dolce 
forza di Gesù che ci guarisce, la “tenerezza materna” dello Spirito Santo. Quest

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

Sembrano tre giorni che preparano la PASQUA…ma è il celebrare tutto il mistero dell
Dio manifestato in Gesù umiliato e glorificato, morto e risorto. La solennità della Pasqua ha 
bisogno di tre giorni per essere celebrata. Incomincia con la celebrazione dell

di croce conduce alla sepoltura, continua nell
oscurità della notte  esplode la luce della Risurrezione. 

Messa  

ore 19.00 Liturgia della Croce 

16.00  /  18.00 
21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

nte amarci. Il suo amore che lo 

mo tutti insieme 

COMUNITARIA 

Riconciliazione (Confessione) 
non è anzitutto un nostro passo verso Dio, ma il suo abbraccio che ci avvolge, ci stupisce, ci 

E non è un gesto privato; è una comunità che si inginocchia e chiede perdono per il 
n Dio che desiderava “abbracciarci” 

È il Signore che, come a Nazaret da Maria, entra in casa nostra 
. Mettiamo in primo piano la 

prospettiva di Dio: torneremo ad affezionarci alla Confessione. Ne abbiamo bisogno, perché ogni 
rinascita interiore, ogni svolta spirituale comincia da qui, dal perdono di Dio. Non trascuriamo la 

. Sì, il Sacramento della gioia, dove il 
male che ci fa vergognare diventa l’occasione per sperimentare il caldo abbraccio del Padre, la dolce 
forza di Gesù che ci guarisce, la “tenerezza materna” dello Spirito Santo. Questo è il cuore della 

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

rare tutto il mistero dell’amore di 
La solennità della Pasqua ha 

Incomincia con la celebrazione dell’Ultima Cena di 
di croce conduce alla sepoltura, continua nell’attesa silenziosa… e 



DOMENICA DI PASQUA:  
 S. Messe ore 08.00 / 10,30 / 19.00
(la Messa della sera solo per la Domenica di Pasqua è 
alle ore 19.00, poi resterà alle 18,30)
LUNEDI DI PASQUA 
 S. Messe ore 08.00 / 10,30
 
DOMENICA 24 APRILE: PELLEGRINAGGIO A MON
Partenza ore 06,30 e S. Messa in Santuario 08,45
Per chi viene in auto ci sarà difficoltà di parcheggio in quanto sarà in corso la Marcia Padova.
 

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

 
 
 

 
 CONFESSIONE COMUNITARIA A VALSANZIBIO: 

verrà celebrata MARTEDI’ 
 

 MERCOLEDI 13 APRILE: ore 14,30 PULIZIA DELLA CHIESA 
 ( la prepariamo per Pasqua) 
 
 CASSETTINA DELLA QUARESIMA di FRATERNITA
 viene riportata in Chiesa GIOVEDI SANTO; 

si dona, doniamo qualcosa a chi ha meno di noi.
 
 GIOVEDI SANTO: 
Alla Messa delle ore 19.00 sono inviati in modo particolare le Fam
di 1^ Media come preparazione ai Sacramenti o in ringraziamento di quanto ricevuto
Il gruppo di tutti gli Animatori invece 
termine della S. Messa. 
 
 STANZA MONTE CARMELO: 
quanti hanno avuto la possibilità di 
Domenica scorsa sono state raccolte offerte per contributo spese 
totalmente la Statua della Madonna in legno
**************************************************************************
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI11 aprile:  
ore 18.00 Rosario per la pace  
ore 18,30  Don Mario Ceccato; Rizzo Rosetta
MARTEDI 12 aprile: 
ore 18,30  Ceccarello Liana 
MERCOLEDI 13 aprile: 
ore 18,30 Orlando Giuseppe. 
 
Mettiamo in questa settimana i nostri cuori all

 

S. Messe ore 08.00 / 10,30 / 19.00 
(la Messa della sera solo per la Domenica di Pasqua è  
alle ore 19.00, poi resterà alle 18,30). 

S. Messe ore 08.00 / 10,30 

DOMENICA 24 APRILE: PELLEGRINAGGIO A MONTEORTONE 
ore 06,30 e S. Messa in Santuario 08,45 

chi viene in auto ci sarà difficoltà di parcheggio in quanto sarà in corso la Marcia Padova.

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

CONFESSIONE COMUNITARIA A VALSANZIBIO:  
 12  ore 15,30 e 20,30 

MERCOLEDI 13 APRILE: ore 14,30 PULIZIA DELLA CHIESA  
 

CASSETTINA DELLA QUARESIMA di FRATERNITA’: 
viene riportata in Chiesa GIOVEDI SANTO; il giorno in cui Gesù  

doniamo qualcosa a chi ha meno di noi. 

delle ore 19.00 sono inviati in modo particolare le Famiglie di 4° - 
come preparazione ai Sacramenti o in ringraziamento di quanto ricevuto

invece accompagnerà Gesù Eucaristia all’altare della Reposizione

quanti hanno avuto la possibilità di “salirvi” sono stati entusiasti. 
Domenica scorsa sono state raccolte offerte per contributo spese €  255,00; u

della Madonna in legno- grazie a tutti. 
******************************************************** 

Don Mario Ceccato; Rizzo Rosetta 

Mettiamo in questa settimana i nostri cuori all’unisono con il cuore di Gesù!

È arrivato il giornalino 
INSIEME di PASQUA

chi viene in auto ci sarà difficoltà di parcheggio in quanto sarà in corso la Marcia Padova. 

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

5° anno di catechesi e 
come preparazione ai Sacramenti o in ringraziamento di quanto ricevuto. 

altare della Reposizione al 

na persona ha offerto 

unisono con il cuore di Gesù! 

È arrivato il giornalino 
INSIEME di PASQUA 


