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PASQUA 2005

«Ti sei chinato sulle nostre ferite e ci hai
guarito donandoci una medicina più forte
delle nostre piaghe, una misericordia più
grande della nostra colpa. Così anche il
peccato, in virtù del Tuo invincibile amore, è
servito a elevarci alla vita divina»
Prefazione della liturgia

Gesù si rivolge a noi, si fa
«incontro» per noi, chiedendoci
una cosa sola: non «che cosa
hai fatto?», ma «mi ami?».
Occorre una potenza infinita
per essere questa misericordia,
una potenza infinita dalla quale
– in questo mondo terreno, nel
tempo e nello spazio che ci è
dato di vivere, negli anni,pochi o
tanti che siano – noi mutiamo,
attingiamo letizia. Perché un
uomo, con la coscienza di tutta
la sua pochezza, è lieto di
fronte all’annuncio di questa
misericordia: Gesù è
misericordia. Egli è mandato dal
Padre per farci conoscere che
l’essenza di Dio ha come
caratteristica suprema per
l’uomo la misericordia.
Luigi Giussani

LUNEDI’ 28 marzo 2004

GIOVEDI’ 31 marzo 2005

LUNEDI’ DI PASQUA

GIOVEDI’ DI PASQUA

DUOMO ore 8.00, 9.30 S.Messe
DUOMO ORE 11.00 Battesimi di Cristian Cescon e
Enrico de Pol.
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina
SANT’ANGELO ORE 11.00 S. MESSA SOLENNE
Intenzioni: ++Romanet sergio e Turchet
Alaplice; +Moro Enrico; +Tonon Francesco;
+Robert Diemoz; +Zanetti Fortunato e Cesira;
Def.ti famiglie Barbin e Zanutel; +Zanutto
Zefferino; +Del Col Giovanni e Elisa; +Turchet
Giacinto e famiglia; +Corazza Virginia; Fort
Lorenzo; +Borsoi Antonio.

MARTEDI’ 29 marzo 2005
MARTEDI’ DI PASQUA

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente; Ai
SS. Cuori di Gesù e Maria.

MERCOLEDI’ 30 marzo 2005
MERCOLEDI’ DI PASQUA

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Alla Madonna della salute; +Turchet
Emilia Ottogalli; +Mazzero Giuseppina.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Ann. Polles Giuseppe;: +Zanetti Angelo
e Cal Genoveffa; Secondo le intenzioni
dell’offerente.

VENERDI’ 1 aprile 2005
VENERDI’ DI PASQUA

S. Maria ore 8.30 S. Rosario
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: In onore della Madonna per Marco;
+Paolazzi Cesarina e Gianfranco; +Piva Giovanna e
Giuseppe Campedelli; Trigesimo di Enrico Venier.

SABATO 2 aprile 2005
SABATO DI PASQUA

S. Maria ore 8.30 S. Rosario
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: ++Domenico Rizzo; +Blasut Giovanni;
+Gasparotto Francesco; +Zanin Giuseppe; +Davide
Turchet; +Gava Tarcisio e Gina..
SANT’ANGELO ore 10.30 Matrimonio di Ivan
Mascherin e Manuela Contin
DUOMO ore 11.30 Matrimonio di Michela
Marchionni e Ilario Zille

DOMENICA 3 aprile 2005
2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua

Festa della Divina Misericordia
DUOMO ore 8.00, 9.30, S. Messe
Duomo San Giorgio m. ore 11.00 S. Messa
PASQUA PER L’ANZIANO E L’AMMALATO
Programma:
•
•

ore 11.00 S .Messa solenne cantata con amministrazione del sacramento degli Infermi che sarà
presieduta da don Bruno Della Rossa cappellano del C.R.O. di Aviano .
ore 12.30 Pranzo comunitario presso il rist. Al castello su prenotazione e festa.
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio
Intenzioni: +Perin Pietro; +Santarossa Leopoldo e Pessot Natalina; +Ruzzene Giovani; +Zaccariotto Carlo e
Davanzo Carlotta; Def.ti famiglia Belsito; +Oliva e Daniele Biscontin; +Dell’Agnese Umerto; +Def.ti famiglie
Corazza e Bortolussi; +Saccon Pietro e Maria.

VITA DELLA COMUNITA’
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Il ricavato dell’ulivo di quest’anno è stato di € 1571.53 (Nel 2004 fu di 1606.00 euro e nel 2003 di 1942.22)
Ringraziamo quanti hanno contribuito generosamente sostenendo così le iniziative di Carità per le famiglie
bisognose della nostra comunità.

PASQUA PER L’ANZIANO E L’AMMALATO :
DOMENICA 3 aprile, ottava di Pasqua Festa della Divina Misericordia
Per prenotare il pranzo si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica versando la quota per intero.

Il sottoscritto _________________________________________________________________
Prenota n°_______posti per il pranzo (10 euro a persona) e versa la quota di euro ______
Firma____________________________________

CIELO AZZURRO, SOLE SPLENDENTE…
Cielo azzurro e sole splendente

in piazza San Pietro nella domenica delle Palme.
Come una brezza leggera scorre tra la gente l’attesa
di rivedere lassù, alla solita finestra con il drappo
che ne annuncia l’arrivo, l’immagine bianca.
Forse il primo segnale che l’Angelus - nonostante
quanto scritto nel bollettino della Sala Stampa della
Santa Sede - non sarà recitato dal Papa, viene dalla
improvvisa e impercettibile vibrazione nella voce del
celebrante alle preghiere finali.
Ad altri il compito di leggere le parole del Papa che
dice il suo sconfinato amore ai giovani ricordando i
venti anni della Giornata mondiale della gioventù.
C’è un po’ di tristezza.
Improvvisamente, mentre qualcuno incomincia a
lasciare la piazza, le tende della finestra si scostano
ed ecco apparire il Papa con un ramoscello d’olivo
nelle mani.
Nessuna parola. Mai comunicazione è stata più
commovente e diretta al cuore.

Il silenzio di Giovanni Paolo II incontra il silenzio della
piazza prima dell’esplosione dell’applauso. Due silenzi si
uniscono e diventano un abbraccio in cui la gioia, la
speranza e la sofferenza si fondono nel canto finale “Ti
seguirò”.
Un canto che dice di un amore, di un impegno, di un “sì per
sempre” Straordinario messaggio di umanità e di fede.
C’è chi si mette gli occhiali da sole per non mostrare gli
occhi lucidi. C’è chi non si vergogna e lascia che qualche
lacrima scorra sul viso.
Come potrebbe essere diversamente in questo incontro
d’amore infinito tra un padre e un figlio?
Come potrebbe essere diversamente in questo momento di
straordinaria tenerezza?
Cielo azzurro, sole splendente su quei volti in piazza san
Pietro.
Cielo azzurro e sole splendente su quel volto che, nella
Domenica delle Palme 2005, invita a guardare oltre una
finestra… per incontrare il Volto.

Azione Cattolica Italiana a cura di Paolo Bustaffa, 2, marzo 2005

