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I

PASQUA 2012

l mattino di Pasqua ci ha riportato l’annuncio antico e sempre nuovo: Cristo è
risorto! L’eco di questo avvenimento, partita da Gerusalemme venti secoli fa,
continua a risuonare nella Chiesa, che porta viva nel cuore la fede vibrante di Maria, la
Madre di Gesù, la fede di Maddalena e delle altre donne, che per prime videro il sepolcro
vuoto, la fede di Pietro e degli altri Apostoli.
La risurrezione di Cristo non è il frutto di una speculazione, di un’esperienza mistica: è un
avvenimento, che certamente oltrepassa la storia, ma che avviene in un momento preciso
della storia e lascia in essa un’impronta indelebile. La luce che abbagliò le guardie poste a
vigilare il sepolcro di Gesù ha attraversato il tempo e lo spazio. E’ una luce diversa, divina,
che ha squarciato le tenebre della morte e ha portato nel mondo lo splendore di Dio, lo
splendore della Verità e del Bene.
Papa Benedetto XVI

LUNEDI’ 9 aprile 2012

VENERDI’ 13 aprile 2012

LUNEDI’ DI PASQUA

VENERDI’ DI PASQUA

DUOMO ore 7.30 Lodi di Pasqua
ore 8.00, 9.30, S. Messe
NB: oggi non viene celebrata la Messa in Duomo
delle ore 11.00
Duomo ore 11.00 S: Messa in lingua originale per
la comunità polacca diocesana.
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina
SANT’ANGELO ORE 11.00 S. MESSA SOLENNE
Al termine ci sarà la tradizionale
BENEDIZIONE DELLE UOVA E FOCACCE PASQUALI

con Brindisi finale.
Santa Maria ore 11.30 Battesimo di Gabriele Cauz
Intenzioni: +Bidinotto Enza; +Luigino Bortolo

MARTEDI’ 10 aprile 2012
MARTEDI’ DI PASQUA

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Milanese Eligio; In onore di . Michele;
2°Ann di Bertolo Maria.

MERCOLEDI’ 11 aprile 2012
MERCOLEDI’ DI PASQUA

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina; +Zoia
Angela; +Rossimel Angela e Brocca Antonio.

GIOVEDI’ 12 aprile 2012
GIOVEDI’ DI PASQUA

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Piccin Valerio; +Moro Lorenzo e
Rosada Rina; +Renza e Gino Odorico; Ann Cover
Maria.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava
S. Maria ore 9.00 S. Messa.
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Da Pieve Bruno; Per
Madre Speranza.

SABATO 14 aprile 2015
SABATO DI PASQUA

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
Duomo ore 15.00 Matrimonio di Sara Gradolato e
Ruggero Nonis
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Pivetta Giuseppe; +Morandin Vittorio;
+Piccinin Eleonora, Marchetti Florindo e Antonio e
Brieda Armida; +Nicastro Giuseppe; +Perin
Giacomo, Rosa e figli; +Spessotto Giorgio; +Davide
Turchet.

DOMENICA 15 aprile 2012
2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua

Festa della Divina Misericordia
Duomo ore 7.30 Lodi dell’ottava di Pasqua
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
DUOMO SAN GIORGIO m.
ore 11.00 S. Messa solenne
PASQUA dell’ANZIANO e
dell’AMMALATO
Programma:
• ore 11.00 S .Messa solenne cantata con
amministrazione del sacramento degli Infermi

• ore 12.30 Pranzo comunitario presso
l’oratorio- Momento di Festa insieme

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Marzaro Norma;
+Piva Giovanna e Campedele Giuseppe; +Pup
Fortunato, Cassese Domenico e Fantone Clorinda;
+Ceschiat Ada e genitori; +Furlan Giuliano; Per i
nonni Bottos e Salvador; +Bortolin Teresa Rosetta.

VITA DELLA COMUNITA’
Conferenza in preparazione alla Festa mondiale delle Famiglie
IL CARDINALE CELSO COSTANTINI Artista, Missionario e Profeta
“L’attualità della sua missione e la promozione dei Valori della Famiglia Cristiana a fondamento della civiltà”

VENERDI’ 13 APRILE 2012 - ORE 20.45
Centro Pastorale Giovanni Paolo II - Via delle acacie -PORCIA (PN)
Interverrà: Mons. Bruno Fabio Pighin Docente Universitario a Venezia Direttore dell’Associazione
“Amici del Cardinale Celso Costantini”; P. Peter Zhang Sacerdote cinese della CDD fondata da Celso
Costantini Moderatore Prof. Roberto Castenetto –
INTERMEZZO MUSICALE
"Vergine Madre, figlia del tuo figlio" di Albino Perosa
- "Dies sanctificatus" (Canticum dal Graduale ad III Missam) di Roberto Hazan
- " Salve Regina" di Nino Rota
Soprano: Monica Falconio - Al Pianoforte: Patrizia Avon
"O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita
eterna". Viene così narrato l’evento che oggi è accaduto: Dio si è realmente manifestato, vincendo in Gesù e per mezzo
di Gesù la morte. Ma viene anche detto che questa manifestazione-vittoria di Dio ha cambiato la condizione umana: ha
dato ad ogni uomo una nuova possibilità di essere uomo; questa è la Pasqua dei cristiani.
"Ma l’angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocefisso. Non è qui. È risorto, come
aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto". Così la narrazione evangelica enuncia la risurrezione di Gesù,
la sua vittoria sulla morte quel Gesù che fu crocifisso, morì e fu sepolto, al terzo giorno appare vivente nel suo corpo ai
suoi amici, gli apostoli. Non è un fantasma, uno che in realtà appartiene al mondo dei morti e che in un modo misterioso
si fa vedere: gli apostoli "hanno mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione". Il suo corpo non ha conosciuto la
corruzione: il sepolcro è vuoto, come hanno potuto constatare le donne che vanno a visitarlo. Ma dallo stesso racconto
evangelico apprendiamo che non si tratta della rianimazione di uno che era clinicamente morto. La risurrezione di Gesù
non è il semplice ritorno alla normale vita biologica di prima. Gesù non è ritornato a quella vita che è alla fine soggetta
alla morte, ma "Egli vive in modo nuovo nella comunione definitiva con Dio, sottratto per sempre alla morte"
[Benedetto XVI].
La parola di Dio, la testimonianza apostolica, non lascia dunque dubbi. Insiste in maniera inequivocabile che esiste
un’identità fra colui che è stato crocifisso e colui che è risorto nel suo corpo. Questa identità ci fa scoprire la seconda
decisiva dimensione dell’evento pasquale: esso ha aperto all’uomo il passaggio alla vita eterna. Ha cambiato
radicalmente la nostra condizione umana. La risurrezione di Gesù, l’ingresso della sua umanità nella vita incorruttibile
di Dio, non è un evento che riguarda solo lui. Quanto è accaduto in lui, è destinato ad accadere in ciascuno di noi: il
nostro destino è Cristo. Poiché lui è risorto in tutta la sua umanità, anche ciascuno di noi, se unito a lui, risorgerà in tutta
la sua umanità. Anche ciascuno di noi, cioè, entrerà nella comunione di vita con Dio stesso; anche col suo corpo:
"quando si manifesterà la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati nella gloria", ci ha detto l’Apostolo. La gloria di
cui parla è lo splendore, la luce in cui dimora Dio stesso. Siamo così giunti a quello che potremmo chiamare il "fondo
drammatico" di questa solennità. Infatti delle due l’una: o Cristo è veramente risorto, ed allora per ciascuno di noi si è
definitivamente aperta "una nuova possibilità di essere uomo, una possibilità che interessa tutti e apre un futuro, un
nuovo genere di futuro per gli uomini" [Benedetto XVI]; o Cristo non è veramente risorto, ed allora siamo condannati
all’eterno ritorno del sempre uguale, consegnati inesorabilmente al succedersi di vita e morte, abbandonati solo a noi
stessi al nostro io come ultima istanza. Veramente non possiamo dire: la risurrezione di Gesù non c’entra; che Gesù sia
o non sia risorto, non cambia niente. Quando la Chiesa oggi parla della risurrezione di Gesù, "parla di qualcosa di
nuovo, di qualcosa fino a quel momento di unico, parla di una nuova dimensione della realtà che si manifesta"
[Benedetto XVI] e che ci attrae a sé.

DOMENICA 15aprile 2012 PASQUA DELL’ANZIANO E DEL MALATO
II Domenica di Pasqua Ottava di pasqua - Festa della Divina Misericordia
Programma: ore 10.30 Confessioni

•
•

ore 11.00 S .Messa solenne cantata con amministrazione del sacramento degli Infermi
ore 12.30 Pranzo comunitario

Ci sarà a disposizione un servizio di trasporto per coloro che non hanno possibilità di spostamento autonomo. Si prega
di avvisare anche telefonicamente in canonica 0434921318
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 ______

