
L’ANGOLO DELLA CARITAS: L’ANGOLO DELLA CARITAS: L’ANGOLO DELLA CARITAS:    
Richiesta di latte, olio, tonno e zucchero 

 

ECHI di  MAERNE 
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 14 aprile Delle Palme e della  
          Passione del Signore 

8.00 Pierina e Luciano Michieletto e  
           Rosa Salvalaio; Erminio Casarin e  
           Silvia Gasparin; deff. fam. Rino  
           Sabbadin e Pompeo Strada; Luigi e 
          Luigia Gatto 
9.30 Amelia Masiero 
11.00 Gianfranco e Luca Povelato e  
           Graziella Barban 
18.30 Giorgio Dante  

 Lunedì 15 aprile SANTO 
8.30 Emma Oricoli e Angelo Simionato 
18.30  Edvige, Sebastiano e Ottorina  

 Favaro, Maria Luisa Povellato;  
Florinda, Giuseppe e Miriam Favaro 

 Martedì 16 aprile SANTO 
8.30 Per la comunità 
18.30 Olga Michieletto e Fam. Fasolo;  

Giorgio Da Lio; Virginio.Gemma e Lui-
gi Chinellato 

 Mercoledì 17 aprile SANTO 
8.30 In Onore dello Spirito Santo; secondo 

intenzioni offerente; per le anime del 
Purgatorio 

18.30 Francesco Lunardi; Paolo Burloni; 
Narciso e Luca Damiani e Giuseppa 
Borghese 

 Giovedì 18 aprile 
 CENA DEL SIGNORE  

20. 30 S. Messa in Coena Domini  
 Venerdì 19 aprile   
 PASSIONE DEL SIGNORE 

15.00 Via Crucis 
20.15 Processione della Collaborazione e  

Liturgia della Passione del Signore 
 Sabato 20 aprile  
 SABATO SANTO 

21.00 Veglia Pasquale nella Notte Santa 

Domenica 21 aprile SANTA PASQUA:  
 Risurrezione del Signore  
 8.00 Antonia Campagnaro e Giulio  

Annoè; secondo int. offerente 
 9.30 Flora Vivian 

11.00 Per la comunità 
18.30 Agnese e Guido Salvalaio e fam. 

Granzo 
 Lunedì 22 aprile DELL’ANGELO  

8.00 Per la comunità 
9.30 Lucia Barbiero 
11.00 NON C’È LA MESSA 
18.30 NON C’È LA MESSA 

 Martedì 23 aprile  
18.30 Bruno, Antonio ed Elena Niero;  

secondo int. offerente 
 Mercoledì 24 aprile 

8.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e 
Margherita Mària; Rino Franzoi 

 18.30 Luigi Leone e Ida Taranto e  
Concetta De Rose; Aldo Scatto e 
Raffaella Satturino 

 Giovedì 25 aprile S. Marco Evangelista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
8.30 Gianfranco Saccarola 
18.30 NON C’È LA MESSA 

 Venerdì 26 aprile  
 8.30 Secondo int. offerente 
 18.30 Carlo Silvestri; Tarcisio Lazzaro e 
  Caterina Bellin; Anna e Pierina  
  Folgheraiter; Bianca e Michele  
  Fasulo 
 Sabato 27 aprile S. Liberale 

10.30 Matrimonio di Giorgia Tegon e    
Giuseppe De Meo  

18.30 Per la comunità 
 Domenica 28 aprile  
 DELLA DIVINA MISERICORDIA 

8.00 Deff. Fam. Cesare Povelato;  
secondo int. offerente 

9.30 Deff. fam. Mometti e Favaretto 
11.00 Per la comunità 
18.30 Per la comunità 

In  parrocchia è attivo il servizio di raccolta 
del ferro vecchio. Per il ritiro contattare  

Renato Povelato 340 1574779  

BUONA PASQUA 
 

Sorelle e fratelli carissimi, fra pochi giorni celebreremo la santa Pasqua. 
Alle nostre spalle sta ormai il lungo cammino della Quaresima: itinerario interiore - personale e comu-
nitario - di preghiera, penitenza e carità. Ora vogliamo rivivere con Gesù gli eventi culminanti della sua 
vita: sono suoi, perché Egli li ha vissuti in prima persona, ma sono anche nostri, sono "per noi"; tutta 
l'umanità era presente nel cuore di Cristo mentre egli viveva "quella" Pasqua. 
 La festa di Pasqua sta al centro di due lunghi periodi liturgici: la Quaresima di quaranta giorni come 
tempo di preparazione e il Tempo pasquale di cinquanta giorni (fino a Pentecoste) in cui approfondire 
l'immenso mistero della Pasqua di Gesù e farne esperienza nella Chiesa; questo dovrebbe aiutarci a 
capirne l'importanza e la centralità.  
 

"Felice come una Pasqua". 
Quando si incontra una persona che vive una gioia particolare, unica e intensa si dice proprio così. 
La Pasqua di Cristo è la radice della nostra felicità: rinnova tutto, riempie tutto, trascina tutto; il nuovo 
volto di Dio che si rivela pienamente come Amore nella Pasqua di Cristo a tutto dà speranza. 
Penso che la gioia sia una testimonianza fondamentale che noi cristiani dobbiamo dare al mondo di 
oggi; una gioia ovviamente radicata in Cristo e nella sua Pasqua, non nel piacere, nel possedere, nell'ap-
parire, nel divertirsi, dove cioè ormai troppa gente si illude di trovarla. 
 

"Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi". 
Qualche burlone confronta la scena del Presepio (Gesù bambino nella mangiatoia vicino a Maria e Giu-
seppe) con quella della Croce (Gesù tra i due malfattori) e le commenta con queste parole. 
Certo le due feste principali della nostra fede sono molto diverse tra loro, anche nel loro risvolto fami-
liare: il Natale senza l'intimità della famiglia è monco e Pasqua (anche la stagione lo favorisce) è il tem-
po in cui "uscire". Per me personalmente non è così; ma vedo che più gli anni passano e più i giorni di 
Pasqua assomigliano a un fuggi fuggi, tanto che il Lunedì dell'Angelo la Chiesa sembra il sepolcro vuoto 
di Gesù! 
 

 "Confessarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi almeno a Pasqua". 
Questa frase l'abbiamo imparata a memoria fin da bambini, quando andavamo al catechismo (una vol-
ta si chiamava così). 
È un precetto della Chiesa che fissa il minimo di "sopravvivenza spirituale" per il cristiano. 
È il "precetto pasquale" che sottolinea la centralità della Pasqua e l'importanza fondamentale di "fare Pasqua". 
Ricordate il colpo di lancia del soldato a Gesù morto in croce? L'evangelista Giovanni dice che dal cuore 
di Gesù sgorgarono sangue e acqua (Gv 19,34): sono segno dell'Eucaristia e del Battesimo. 
Dal cuore di Gesù che si è donato per amore sgorgano i suoi doni più grandi, i Sacramenti, che oggi i-
nondano di grazia la vita del cristiano e della Chiesa diffondendo la Pasqua del Signore. Riceverli con 
fede è "fare Pasqua", cioè accogliere nell'oggi del tempo e della nostra persona la ricchezza della Pa-
squa di duemila anni fa. 
Gesù si è donato nella sua Pasqua per te: non rimanerne estraneo, non accontentarti del minimo! 

 

Tanti auguri di buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie! 

 
 
 
Parrocchia Cattedra di S. Pietro 
don Siro 388 9545144,  don Loris 340 2418523  
 

14 - 21 aprile 2019 - N° 913  

DOMENICA delle PALME e S. PASQUA  



Av v isi  

GITA A AQUILEIA, GRADO E SESTO AL REGHENA  
 

Domenica 16 giugno  
 

Per info e iscrizioni in bar dell’oratorio ogni domenica dalle 10 alle 12  
oppure contattare Giancarlo 348 4963705 o Gerardo 348 9524437 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
Il  Sabato Santo e il giorno di Pasqua alle porte della chiesa si raccolgono offerte che andranno al 
Centro Missionario Diocesano per i missionari della nostra Diocesi in Africa, in Brasile e in Paraguay.  

Domenica 14 aprile LE PALME e INIZIO SETTIMANA SANTA (Colletta per la Terra Santa) 

 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano  
 Donazione sangue Centro civico di Olmo 

Ore 9.15 Benedizione dell’ulivo e partenza per la chiesa con i bambini di 4ª e 5ª elementare e 
delle medie  

 Ore 10.45 Benedizione dell’ulivo e partenza per la chiesa con i bambini della Scuola Materna 
e dalla 1 ª, 2ª e 3ª elementare  

 Ore 15.30 Solenne Apertura delle 40 Ore   
 

Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo: Adorazione Eucaristica delle 40 ore 

 Ore 8.30 S. Messa, a seguire Adorazione fino alle 10.30 e tempo per confessioni  

 Dalle 15.30 alle 18.30 Adorazione e tempo per confessioni:  

alle 15.30 sono invitati i ragazzi delle medie;  

alle 17.00 i ragazzi delle elementari;  

 Ore 18.30 S. Messa 

 Giovedì Santo ore 7.30 ufficio delle letture e lodi 

 Ore 14.30 incontro Gruppo chierichetti e ancelle 

 Dalle 15.30 alle 18.30 tempo per confessioni 

 Ore 20.30 S. Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi, a seguire Veglia e preghiera per-

sonale in cappellina  che rimarrà aperta fino a mezzanotte 

Venerdì Santo ore 7.30 ufficio delle letture e lodi. Dalle 9.00 alle 12.00 tempo per confessioni 

 Ore 15.00 Via Crucis: sono invitati tutti i ragazzi e gli anziani  

 Fino alle 18.00 tempo per confessioni 

 Ore 20.15 Processione della Collaborazione con la Croce dal capitello “Madonna della Salu-

te” (situato alla fine di un ramo laterale di via Rialto) al Parco Laghetti per la Liturgia della Pas-
sione del Signore. Al Parco è vietato accendere fuochi, quindi munirsi di pila 

Sabato Santo  

 Ore 7.30 ufficio delle letture e lodi. Confessioni dalle 8.30 - 12.00 e dalle 15.00 - 19.00 

 Ore 14.30 incontro Gruppo chierichetti e ancelle 

 Ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

Domenica 21 aprile SANTA PASQUA: S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 

Lunedì dell’Angelo S. Messe ore 8.00 - 9.30  

Martedì 23 aprile Partenza dei cresimati per il Pellegrinaggio diocesano a Roma 

 Ore 17.00 in Centro Kolbe incontro per i referenti dei capitelli per il Rosario di maggio 

Domenica 28 aprile DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 Alla Messa delle 9.30 consegna della Croce ai bambini di 3ª elementare  

 Ore 11.00 Battesimo di: Daniele Scarcella di Placido e Cristina Ciufu Geanina 

Benedizione dell’acqua  
Come tradizione il Sabato Santo sarà benedetta l’acqua in apposite bottigliette e ciascuna famiglia 
potrà portarla a casa come segno della benedizione pasquale che continua nell’intimità e nella 
quotidianità delle nostre case. 

UNA GIORNATA IN ALLEGRIA A GALLIO 
Il gruppo Volontari Gallio organizza una giornata presso la Casa Alpina  per domenica 12 maggio. 
Partenza ore 8.00 in pullman (€ 12) fino a raggiungimento posti o con mezzi propri; alle ore 11.00 
Messa; a seguire grigliata (adulti € 18,00, bambini fino 10 anni € 9). Iscrizioni in oratorio da lunedì a 
venerdì pomeriggio e domenica mattina.  
Per info: Gerardo 348 9524437; Giancarlo 348 4963705 

Venerdì 3 maggio ore 19.00 partenza  per il Pellegrinaggio a Robegano; S. Messa ore 20.00 

Sabato 4 maggio uscita a Chiampo dei ragazzi di 1ª media 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA B. V. DELLE GRAZIE A CURTATONE 
  

 La parrocchia organizza un Pellegrinaggio al Santuario della B.. V. Delle Grazie a Curtatone (Mantova) 
per martedì 14 maggio con partenza alle ore 7.30. 

Il costo è di € 30,00 e comprende: pullman e pranzo in ristorante.  
Programma: ore 11.00 S. Messa al Santuario e nel pomeriggio visita alla città di Sabbioneta.  

Iscrizioni solo in sacrestia. 

PELLEGRINAGGIO  A TERNI - RIETI - VITERBO - PIENZA 
 

Da giovedì 5 a domenica 8 settembre 
Programma: 

Parco delle Marmore e visita alle Cascate,  S. Messa e visita al Santuario di Greccio, dove San 
Francesco ha inventato il Presepio, visita al Santuario di Fonte Colombo meglio conosciuto come 
il Sinai Francescano,visita guidata al centro storico di Rieti, Bagnoregio e visita a Civita (storico 
borgo tra le nuvole), visita al centro storico di Viterbo “la città dei Papi” (Basilica di Santa Rosa, 
Cattedrale, Palazzo dei Papi dov’è nato il conclave), Santa Messa presso la Basilica di S. Cristina – 
Santuario del Miracolo Eucaristico, Pienza (Siena) visita alla storica città di Papa Pio II. 
Quota: € 400. Iscrizioni entro il 15 maggio con anticipo € 100 e saldo a fine giugno. 
Informazioni e iscrizioni in sacrestia. segue 


