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DOMENICA  17 APRILE  2022 – PASQUA 
LETTURE: At 10,34-43 / 1Cor 5,6-8 / GV 20,1
  
 

 

E’ il grido che duemila anni fa ha risvegliato gli Apostoli rinchiusi per paura nel cenacolo. E’ un grido 
che sembra di dolore, ma è di vita, di speranza nuova, di vittoria.
Non è un furto ma un guadagno. E’ 
Gesù ad accettare la morte in croce, come frutto della cattiveria degli uomini ma portatore di perdono 

lasciati andare alla speranza. Esci
ricco. 
PASQUA! RISURREZIONE! E’ un invito a 
presenza. Lui, il Vivente, sa spalancare in te orizzonti nuovi di vita se glielo permetti.
Gesù, il Vivente ii questo memento ci dice “
famiglia, dentro ai momenti di vita comunitaria che la tua parrocchia ti offre. Mi trovi nei cuori di chi sta 
fuggendo dalla propria casa, in loro per asciugare lacrime e piangere insieme. Mi trovi nell’ansia dei figli 
che vedono e sperimentano la fragilit
Non lasciarmi chiuso e prigioniero nei tuoi pensieri! Io vivo dove trovo amore, dove so di essere amato 
con coraggio e verità.” 
Ti auguro, fratello e sorella di far tua la frase scritta su

INSIEME :“ e vide e credette
Gesù vivo? Vedi veramente la sua presenza in te? Allora credi e testimonia questo tuo credere; diventa 
annunciatore di questa sua presenza reale. Ti auguro che chi ti sta at
Ammalati,  chi vive solo, possa ricevere da te l’annuncio di vita “
ama e mi incarica di dimostrarlo anche a te
Così allora, pur in tempo di preoccupazioni, incertezze, paure e sofferenze sarà 

speranza, sarà veramente una BUONA PASQUA
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PASQUA DI RISURREZIONE 
8 / GV 20,1-9  

E’ il grido che duemila anni fa ha risvegliato gli Apostoli rinchiusi per paura nel cenacolo. E’ un grido 
che sembra di dolore, ma è di vita, di speranza nuova, di vittoria. 

 un vuoto pieno di Dio, dell’amore di Dio; quell’amore che ha spinto 
Gesù ad accettare la morte in croce, come frutto della cattiveria degli uomini ma portatore di perdono 

e amore. Lui non poteva rimanere nel sepolcro.
Oggi per noi è un grido che diventa i
uscire dai nostri sepolcri, dal sepolcro 
dell’orgoglio, della superbia, del sopraffare gli 
altri,  dell’invidia e gelosia.

Esci dal sepolcro di aver paura di perdonare: ce 
lo dice Lui che prima di morire ha perdonato ai 

suoi carnefici. Esci dal sep
dominio, placata con il massacro di tanti tuoi 

fratelli e sorelle. Esci
Esci dalla paura di perdere nel donare: quello che doni ti rende più 

E’ un invito a fare il pieno di Dio, di fare dei vuoti per riempirli della sua 
presenza. Lui, il Vivente, sa spalancare in te orizzonti nuovi di vita se glielo permetti.
Gesù, il Vivente ii questo memento ci dice “Cercami tra i viventi! Mi troverai all’interno della tua 
famiglia, dentro ai momenti di vita comunitaria che la tua parrocchia ti offre. Mi trovi nei cuori di chi sta 
fuggendo dalla propria casa, in loro per asciugare lacrime e piangere insieme. Mi trovi nell’ansia dei figli 
che vedono e sperimentano la fragilità della loro famiglia. 
Non lasciarmi chiuso e prigioniero nei tuoi pensieri! Io vivo dove trovo amore, dove so di essere amato 

a di far tua la frase scritta sulla copertina del giornalino parrocchiale 

e vide e credette”(Gv 20,8). Sei riuscito a svuotarti, a lasciare spazio a 
Gesù vivo? Vedi veramente la sua presenza in te? Allora credi e testimonia questo tuo credere; diventa 
annunciatore di questa sua presenza reale. Ti auguro che chi ti sta attorno, che gli Anziani, gli 

chi vive solo, possa ricevere da te l’annuncio di vita “Io l’ho incontrato! E’ vivo! Lui mi 
ama e mi incarica di dimostrarlo anche a te” 
Così allora, pur in tempo di preoccupazioni, incertezze, paure e sofferenze sarà 

BUONA PASQUA 

 
E’ il grido che duemila anni fa ha risvegliato gli Apostoli rinchiusi per paura nel cenacolo. E’ un grido 

un vuoto pieno di Dio, dell’amore di Dio; quell’amore che ha spinto 
Gesù ad accettare la morte in croce, come frutto della cattiveria degli uomini ma portatore di perdono 

e amore. Lui non poteva rimanere nel sepolcro. 
Oggi per noi è un grido che diventa invito ad 
uscire dai nostri sepolcri, dal sepolcro 
dell’orgoglio, della superbia, del sopraffare gli 

dell’invidia e gelosia. 

dal sepolcro di aver paura di perdonare: ce 
lo dice Lui che prima di morire ha perdonato ai 

dal sepolcro della sete del 
dominio, placata con il massacro di tanti tuoi 

Esci dal tuo pessimismo e 

dalla paura di perdere nel donare: quello che doni ti rende più 

fare il pieno di Dio, di fare dei vuoti per riempirli della sua 
presenza. Lui, il Vivente, sa spalancare in te orizzonti nuovi di vita se glielo permetti. 

Cercami tra i viventi! Mi troverai all’interno della tua 
famiglia, dentro ai momenti di vita comunitaria che la tua parrocchia ti offre. Mi trovi nei cuori di chi sta 
fuggendo dalla propria casa, in loro per asciugare lacrime e piangere insieme. Mi trovi nell’ansia dei figli 

Non lasciarmi chiuso e prigioniero nei tuoi pensieri! Io vivo dove trovo amore, dove so di essere amato 

lla copertina del giornalino parrocchiale 

Gv 20,8). Sei riuscito a svuotarti, a lasciare spazio a 
Gesù vivo? Vedi veramente la sua presenza in te? Allora credi e testimonia questo tuo credere; diventa 

torno, che gli Anziani, gli 
Io l’ho incontrato! E’ vivo! Lui mi 

Così allora, pur in tempo di preoccupazioni, incertezze, paure e sofferenze sarà una Pasqua di 



MONTEORTONE: DOMENICA 24
Finalmente possiamo ritornare. Abbiamo veramente bisogno di 
offrire un nostro sacrificio a Maria
aiuto per aumentare la nostra fede, una p
tutti e la liberazione dalla pandemia, e un forte impe
responsabili per la pace nel mondo.

PARTENZA ore 06,30   
S. Messa in Santuario alle 08,45.

 

PORTATORI: riusciremo a portare le statue in processione?
Dipende dalle forze a disposizione. Con chi desidera dare un aiuto 
come PORTATORE ci troviamo Martedì 20 ore 21.00 in Chiesa
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RACCOLTA FERRO VECCHIO: LUNEDI
E’

questo momento, in cui anche la Parrocchia sta risentendo della 

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

GITA IN FRANCIA. 
Viste le preoccupazioni di molti e la non sufficiente partecipazione come numero di persone, si è 
pensato di sospendere il viaggio. 
Si sta pensando, per le stesse date
solito percorso. 
 
**************************************************************************
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI18  aprile:  Lunedì dell’Angelo
S. Messe ore 08.00 e 10,30 con Battesimo di Minelle  Matilde
MARTEDI 19 aprile: 
ore 09,30 Funerale di  Sacconi Patrizia
ore 18,30  Carraro Egidio, Giuseppe, Mario; Bianco Vittorio
P. Umberto Lissandrin, Augusto e Famili
MERCOLEDI 20 aprile: 
- 
GIOVEDI 21 aprile: 
ore 18,30 Mirafiori Giovanni; Berton Emanuele e Giovanni; Bettio Livia e Bruno; 
Oribasi Italo , Stefano e Alba. 
VENERDI 22 aprile:  
ore 18,30  Masin Maria, Turetta Bruno; Intenzione Personale.
SABATO 23 aprile: 
ore 18,30 Carli Arrigo, Zampieri Maria; Sturaro Guido, 
Franca; Gallo Malvina, Fiancati Ernesto.
DOMENICA 24 aprile: della Divina Misericordia
Sante Messe ore 08,45 a Monteortone 

: DOMENICA 24 

ritornare. Abbiamo veramente bisogno di 
offrire un nostro sacrificio a Maria, chiedere a Lei, in preghiera,  un 
aiuto per aumentare la nostra fede, una protezione per la salute di 
tutti e la liberazione dalla pandemia, e un forte impegno ai 
responsabili per la pace nel mondo. 

S. Messa in Santuario alle 08,45.  
riusciremo a portare le statue in processione? 

lle forze a disposizione. Con chi desidera dare un aiuto 
Martedì 20 ore 21.00 in Chiesa e decideremo insieme

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
RACCOLTA FERRO VECCHIO: LUNEDI

’ nostra intenzione realizzarla anche quest
forse è più necessario del solito avere un aiuto economico in 

questo momento, in cui anche la Parrocchia sta risentendo della 
crisi.  Aspettiamo aiuti da volontari sia con i trattori che con 

manodopera.  Intanto potete anche preparare il ferro ma 
esponetelo fuori dal cancello o in strada 

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

Viste le preoccupazioni di molti e la non sufficiente partecipazione come numero di persone, si è 
pensato di sospendere il viaggio.  

, per le stesse date, di proporre un VIAGGIO A LOURDES con qualche variante dal 

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

Angelo 
attesimo di Minelle  Matilde 

ore 09,30 Funerale di  Sacconi Patrizia 
Carraro Egidio, Giuseppe, Mario; Bianco Vittorio (7°); 

Augusto e Familiari. 

irafiori Giovanni; Berton Emanuele e Giovanni; Bettio Livia e Bruno;  

ore 18,30  Masin Maria, Turetta Bruno; Intenzione Personale. 

ore 18,30 Carli Arrigo, Zampieri Maria; Sturaro Guido, Rita, Nicola, Liana; Facchini Antonio, Anna, Leonida e 
Franca; Gallo Malvina, Fiancati Ernesto. 

della Divina Misericordia 
esse ore 08,45 a Monteortone - ore 10,30 e 18,30. 

È in Chiesa 
INSIEME di PASQUA

e decideremo insieme. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

RACCOLTA FERRO VECCHIO: LUNEDI’ 25 APRILE 
nostra intenzione realizzarla anche quest’anno; anche perché 

forse è più necessario del solito avere un aiuto economico in 
questo momento, in cui anche la Parrocchia sta risentendo della 

tiamo aiuti da volontari sia con i trattori che con 
Intanto potete anche preparare il ferro ma non 

esponetelo fuori dal cancello o in strada - Grazie. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Viste le preoccupazioni di molti e la non sufficiente partecipazione come numero di persone, si è 

con qualche variante dal 

 

Liana; Facchini Antonio, Anna, Leonida e 

È in Chiesa  il giornalino 
INSIEME di PASQUA 


