
 PASCQUA 2021 CALENDARIO LITURGICO  

 
 

Sabato 03 SABATO SANTO: GIORNO DI SILENZIO DI DIO                                              
Ore   8:00 lodi del mattino in chiesetta..                                                                                                                                  
Ore 15:00 confessioni in chiesa                                                                                                 
Ore 19:00  Veglia di Pasqua                                                                                                             
- celebriamo la pasqua di risurrezione del Signore nei segni della luce, della parola, 
dell’acqua, del pane e del vino.                                                                                                   
- è la veglia più significativa della fede. 

+ Domenica 04  PASQUA                                                                                                                                                                                                
Ore   8:00 def.to Nicola - def.ti Fam. Varotto - Brancalion.                                                                               
Ore 10:00  def.ti Rino e Rosetta - def.ti Pajaro Amedeo e Olga - def.ti Fam. Pastò - 
Fam. Coccuccio - Pegoraro. 

Lunedì 05 - Lunedì dell’Angelo (orario festivo)                                                                                                      
Ore   8:00 def.ti Benvenuto - Jole - Giuseppe.                                                                                   
Ore 10:00 def.te Edy - Enza - Maria Paola. 

Martedì 06                                                                                                                                         
Ore 8:00 def.ta Borile Ida - def.ti Picconi Fabio - Marchi Guerrino e Luciano.                                                           

Mercoledì 07                                                                                                                                                
Ore 8:00 def.ti Fam. Facco. 

Giovedì 08                                                                                                                                   
Ore 8:00 def.ti Fam. Breschigliaro. 

Venerdì  09                                                                                                                                                       
Ore 8:00 def.ti Fam. Giuglardi. 

Sabato 10                                                                                                                                        
Ore   8:00 def.ta Enza.                                                                                                                                  
Ore 18:00 def.ti Zucchini Andrea Giovanni e Anna - def.ti Fam Ferrarese - Tamburin - 
Lubiana - def.ti Michele - Maria - Luigi. 

+ Domenica 11  IIª Domenica di Pasqua                                                                                                                                               
Ore   8:00 def.to Ometto Antonio.                                                                                                                                                                                                  
Ore 10:00 def.ta Annaida.                                                                                                         
Ore 11:00  per i genitori e ragazzi della Cresima e della Iª Comunione 
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Buona Pasqua 
“Non abbiate paura!  

Voi cercate Gesù Nazzareno, il crocifisso. 
È risorto, non è qui. 

Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro  
che egli vi precede in Galilea. 

La lo vedrete, come vi ha detto” (Mc 16,6-7) 
Spavento, paura, incomprensione…  

è un segno che caratterizza l’esperienza autentica di Dio.                                            

C’è un vedere, ci sono dei segni, delle tracce della sua  

PRESENZA…                                                                                                          
ma in Galilea la lo vedrete, la dove tutto era cominciato,  

là Gesù dà appuntamento ai suoi quindi,  

ciò che conta è l’incontro con lui, il Risorto! 

ciò che conta è la relazione con il Vivente! 

AUGURI DI BUONA PASQUA!!! 
E buona “sorpresa”  

don Paolo 
 



 Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al se-

polcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era 
stata tolta dal sepolcro. 
 Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». 
 Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. 
 Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul 
suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
 Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo 
al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso 
la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. (Gv. 20,1-9)  
 

PREGHIERA AL RISORTO 

O Gesù, Tu che sei risorto, dona a ciascuno di noi di comprendere che tu sei                     

l’oggetto ultimo, vero, dei nostri desideri e della nostra ricerca.                               

Facci capire cosa c’è al fondo dei nostri problemi, che cosa c’è dentro le real-

tà che ci danno sofferenza.                                                                               

Aiutaci  a vedere che in noi cerchiamo Te, pienezza della vita; cerchiamo Te, 

pace vera; cerchiamo una persona che sei Tu; Figlio del Padre, per essere 

noi stessi figli fiduciosi e sereni.                                                                    

Mostraci a noi anche oggi in questa Eucarestia, o Gesù Risorto, perché pos-

siamo ascoltare la tua voce che ci chiama per nome, perché ci lasciamo atti-

rare da Te, entrando così nella vita trinitaria dove sei col Padre l’Unico Figlio, 

nella pienezza dello Spirito.                                         Carlo Maria Martini 

 

 


