Sabato 16
ore 21:00 Veglia Pasquale
Domenica 10 Pasqua di Risurrezione
ore 9:30 Blandina e Giuseppe; Raffaele e Norma Della Monica; def.ti
fam. Milesi e Ledonne
ore 11:00 Giulio Martinengo; Ottavio Grigoletto; Silvano Dal Pozzo;
def.ti fam. Zappa, Trochio e Ledonne
Lunedì 18
ore 9:30 Cristina Fraccaro (anniversario)
Martedì 19
ore 18:30 Gino e Antonia; Francesco Panico (anniversario)
Mercoledì 20
ore 18:30 Gino, Caterina, Gregorio Ponchio
Giovedì 21
ore 18:30
Venerdì 22
ore 16:00
Sabato 23
ore 18:30 Giuseppe Cattiodoro, Elisa, Vito, Antonio; Legittimo Greggio (anniversario); Ferruccio e Vela; Corrado e Giuseppina;
Giuseppina Fincato; Federico, Rocco, Lola, Orlando Griggio
e Elsa Frizzarin; Mario (anniversario) e def.ti fam Baldan,
Goffo e Galdiolo
Domenica 21 2a di Pasqua o della Divina Misericordia
ore 9:30 Secondo, Lucia, Andrea, Gino; Angelo Zaramella
(anniversario)
ore 11:00 Vanda Marangon (trigesimo), Mario Mandolin, Vittorio Zamori, Giuseppina Trescato
Ogni giorno
prima della Messa

CAMPANE A FESTA
Nei giorni scorsi è nata Elia Canella di Cristiano ed Erika Benvenuto!

Numero 16 del 17 aprile 2022

Pasqua di Risurrezione (ANNO C)
Atti 10, 34.37-43; Salmo 117; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9

Con Cristo, fuori dal sepolcro!
Con la lettura degli Atti degli Apostoli,
che ci accompagnerà fino a Pentecoste, è
sottolineata la necessità di tornare alle
radici della nostra fede, alla testimonianza degli apostoli, al primo annuncio del
kērygma. In casa del centurione Cornelio, il Vangelo di Gesù Cristo proclamato
e accolto nella fede, genera nuovi discepoli nella potenza dello Spirito Santo
Vide che la pietra era stata tolta
(prima lettura).
dal sepolcro.
Al salmo responsoriale è affidato il compito di guidare l’assemblea attraverso la
lode, verso la gioia e l’esultanza che appartengono in modo unico e indicibile a questa festa. Lo sguardo rivolto verso il pléroma della Lettera ai Colossesi ci comunica la spinta ad attuare, già da ora, la novità della vita di
Cristo in noi (seconda lettura).
Il vangelo è dominato dall’assenza del Signore, non più nella tomba e non
ancora apparso ai suoi, mentre in esso risalta il tema del discepolato: è il
cuore del discepolo il luogo in cui ha origine la fede nella risurrezione di
Gesù Cristo, nella vitalità della relazione che unisce, oltre le differenze e
oltre la morte.

Grazie!
Lunedì 18 aprile
ore 9,30: Santa Messa

Mercoledì 20 aprile
ore 8,30: Partenza per il pellegrinaggio a Monselice

Venerdì 22 aprile
ore 15,00: Via Crucis
ore 21,00: Celebrazione della Passione del Signore

Sabato 23 aprile
ore 15,30: Iniziazione Cristiana 1a, 2a, 3a elementare
ore 15,30: Genitori 3a elementare

Domenica 24 aprile
ore 10,30: ACR 6/8 e 9/11


Celebrazione dei Sacramenti
Nella notte di Pasqua, durante la Veglia Pasquale
un primo gruppo di ragazzi dell’Iniziazione Cristiana ha celebrato i sacramenti della Cresima e della
Prima Comunione.
Ecco i loro nomi per accompagnarli con la preghiera:
Capoani Pierre, De Benetti Mattia, Dushi Diana, Giorato Aurora,
Mandruzzato Leonardo, Marra Filippo, Michelotto Riccardo, Milani Giulia, Minghetti Diego, Nicoli Maria, Paggin Alex, Pezzolo
Giada, Piovan Carlo, Ponchio Riccardo, Meggiorin Gregorio.
Un altro gruppo celebrerà domenica 8 maggio.

Pellegrinaggio a Monselice
Mercoledì 20 aprile si è organizzato un pellegrinaggio a Monselice.
Sarà occasione per incontrare don Paolo, celebrare con lui l’Eucaristia
nel Duomo vecchio e visitare i gioielli di quella città e della vicina Arquà Petrarca dove ci sarà anche il pranzo.
Partenza alle ore 8,30; ritorno alle ore 18,30. Costo 35€; la partecipazione è vincolata al possesso del Green Pass che sarà controllato al momento dell’imbarco e all’uso della mascherina. Adesioni da Gabriella
(3479668574) e Teresa (0498015453), come sempre.
In fondo alla chiesa ci sono i volantini con il programma dettagliato.

Al termine di questa Settimana Santa è sicuramente doveroso, ma anche
molto sentito, rivolgere un grazie alle tante persone che si sono impegnate e rese disponibili, come molte altre volte, perché tutti i momenti
fossero preparati al meglio e per essere vissuti in un clima di preghiera
intensa.
Grazie ai gruppi famiglie che hanno preparato il momento di preghiera
attorno la Croce durante la quaresima e la Via Crucis a Creola.
Grazie a chi ha potato l’ulivo, al CIF che ha preparato quello da portare
a casa e agli ammalati; a chi ha curato l’ordine degli spazi esterni degli
ambienti parrocchiali.
Grazie a chi ha curato la liturgia: i nostri chierichetti, i ministri straordinari della comunione nonché sacristi, i cori, i lettori le persone che
hanno pulito da cima a fondo (letteralmente) la chiesa; a chi ha curato
l’addobbo floreale e la pulizia di tutti i lini.
Grazie alle catechiste che accompagnano il cammino dei ragazzi, non
solo quelli dell’Ultima Quaresima, ma anche tutti gli altri.
Grazie al Consiglio Pastorale che ha coordinato le celebrazioni del Triduo.
Grazie agli amici del NOI che hanno offerto, ancora una volta, occasioni
di convivialità.

Azione Cattolica
Momenti decisamente intensi quelli per i nostri ragazzi ed adolescenti
di AC.
∗ Lunedì 18 e Martedì un gruppo di 25 ragazzi di terza media ed educatori parteciperà all’incontro con Papa Francesco in piazza San Pietro a Roma, assieme ad altri 57.000 adolescenti italiani. Saranno accompagnati dagli educatori, padre Simone e Giacomo, nonché dalle
nostre preghiere.
∗ Giovedì pomeriggio inizierà in patronato un’esperienza di convivenza per i nostri Giovanissimi di Saccolongo e Creola. Concluderanno
domenica 24 con la messa delle ore 9,30.
Sono state pubblicate anche le date dei campiscuola ACR:
∗ Dal 24 al 31 luglio per la 3,4,5 elementare
∗ Dal 31 luglio al 7 agosto 1 e 2 media
∗ Dal 17 al 24 luglio per i 14enni insieme agli amici del Vicariato.

