
La pace del Risorto
Carissimi,
la Pasqua di Gesù è alle porte e il suo messaggio è straordinario: la vita

e il  bene avranno l’ultima parola nonostante le angosce, le violenze e il
male che sperimentiamo oggi nella nostra esistenza e nelle pieghe di questa
nostra umanità! Siamo nelle mani di Dio, affidiamoci a Lui nell’obbedienza
filiale di Cristo e troveremo la pace del Risorto! Ricordiamo come fa più
rumore un albero che cade invece di una foresta che cresce. Davvero il bene
è diffuso nelle nostre famiglie e verso persone disagiate, povere e malate.
Non stanchiamoci di operare il bene, chiediamo la forza a Cristo quando le
energie spirituali sembrano mancare, lasciamoci stupire da questo Padre per

il quale non esiste peccato più
grande della sua misericordia!
A tal  proposito  ricordo come
vivremo una celebrazione co-
munitaria  della  riconcilia-
zione  mercoledì  10  aprile,
presso  la  nostra  cappellina,
con la presenza di più confes-
sori:  approfittiamo  di  questo
momento di grazia! Inoltre, da
lunedì 8 a venerdì 12 aprile, il
gruppo Caritas propone un di-
giuno a staffetta il cui ricava-
to sarà per la missione pado-
vana di Roraima in Brasile. 
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Calendario liturgico
Domenica 7 aprile –V^ di Quaresima

08.30 per la Comunità
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 
          Maso Aldo e Teresa, Costarella Giovanna

Lunedì 8 aprile 18.30 intenzione (Giuseppina)
Martedì 9 aprile 18.30 per la Comunità
Mercoledì 10 aprile 18.30 per la Comunità
Venerdì 12 aprile 18.30 per la Comunità
Sabato 13 aprile 18.30 Rampado Marco e Roberto, Elio, Carla e defunti famiglia De Simone,

          Giuseppe, Nadia e defunti famiglia Salvatore, Varotto Romano, 
          Zilio Augusto, Marchioro Vittorio (26°), Emanuela, Luigina e Dirce,
          Guglietti Erasmo

Domenica 14 aprile – Le Palme e la Passione del Signore
08.30 defunti famiglia Biasiolo Romeo
11.00 Soncin Jolanda, Renato ed Elsa, Furlan Agnese, Bertocco Virginio,
          Salmaso Delfino, Trivellato Laura, Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,
          defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e Rosina, 
          Badon Assunta e defunti famiglia Pasquato

Lunedì 15 aprile 18.30 intenzione (Giuseppina)
Martedì 16 aprile 18.30 per la Comunità
Mercoledì 17 aprile 18.30 per la Comunità
Giovedì Santo 08.30 recita lodi mattutine (in cappellina) - 

20.30 celebrazione eucaristica con la lavanda dei piedi
Venerdì Santo 08.30 lodi mattutine - 16.00 celebrazione e venerazione della Croce – 

ore 20.30 Via Crucis comunitaria
Sabato Santo 08.30 lodi mattutine - 20.30 solenne Veglia Pasquale con celebrazione dei

          sacramenti per i ragazzi del gruppo Gerusalemme
Domenica 21 aprile – Pasqua e Risurrezione del Signore

08.30 per la Comunità
11.00 Gomiero Sante, Rossetto Antonietta e defunti famiglia Gomiero, 
          Spinelli padre Lino e suor Antonella

Lunedì 22 aprile – dell’Angelo
11.00 per la Comunità

Martedì 23 aprile 18.30 intenzione (Giuseppina)
Mercoledì 24 aprile 18.30 per la Comunità
Giovedì 25 aprile – San Marco, evangelista

11.00 Luigi e Augusta Sattin, figli, generi, nuore e pronipoti defunti
Venerdì 26 aprile 18.30 per la Comunità
Sabato 27 aprile 11.30 matrimonio di Andrea De Agotini e Laura Cariello (vive felicitazioni!)

18.30 Pantano Silvio, Chinchio Elio, Franco Giovanni,  
          Pantano Riccardo, Fanton Ruben

Domenica 28 aprile 08.30 per la Comunità
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto
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La domenica delle Palme ci troveremo tutti presso il piazzale della chie-
sa vecchia per la benedizione dell’ulivo e rivivere simbolicamente l’ingres-
so di Gesù a Gerusalemme; i ragazzi della catechesi potranno poi fermarsi
in patronato con il pranzo al sacco per recarci nel pomeriggio al tradiziona-
le raduno con il Vescovo presso piazza delle Erbe. Quest’anno il  Giovedì
Santo sarà caratterizzato dalla lavanda dei piedi di alcuni anziani tra noi a
ricordarci quanto importante siano la riconoscenza e il sostegno verso colo-
ro che ci hanno amato, cresciuto e introdotti nel mondo. Il Venerdì Santo
ripercorreremo le tappe della Passione del Signore a partire dal  piazzale
della chiesa per recarci  poi in via  Cavalca.  Durante la  Veglia Pasquale
avremo la gioia di celebrare il battesimo di due ragazzi della nostra comu-
nità e 24 loro coetanei riceveranno la Prima Comunione e la Confermazio-
ne dello Spirito Santo: pensiamo a loro con affetto e affidiamoli al buon
Dio con la preghiera! 

Domenica 28 aprile, dopo l’eucaristia delle ore 11.00, presso il Centro
parrocchiale, la presidente e il direttivo del  NOI consegneranno le  nuove
tessere agli associati con un momento di festoso brindisi! E ricordiamo,
nell’avvicinarsi della denuncia dei redditi, come possiamo sostenere il Pa-
tronato con le sue attività per bambini, famiglie e anziani, destinandogli il
5Xmille, inserendo nell’apposita casella il codice fiscale 92114100289 Cir-
colo NOI SALBORO, come anche sostenere la Chiesa cattolica firmando
sulla casella dell’8Xmille.

Santa gioia pasquale a tutti! Don Cristiano con padre Marino

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 31 marzo euro 327,00

Offerte per benedizione delle famiglie euro 265,00
Acquisto 9 tessere per contributo impianto di riscaldamento euro

90,00 grazie di cuore! 
(prossimamente visiterò le famiglie di via Pomponio Leto)

AGENDA PARROCCHIALE
Sabato 6 – domenica 7 aprile

ore 15.30 ritiro spirituale per i ragazzi del gruppo Gerusalemme in
preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima 

durante la Veglia Pasquale

Lunedì 8 aprile
ore 21.00 inizio settimana di convivenza, in canonica, 

per gli educatori più giovani 

Martedì 9 aprile
ore 20.45 incontro promosso dal gruppo Caritas vicariale sul tema 

“IL territorio ascolta, accoglie e integra” presso il patronato del S.S. Crocifisso

Mercoledì 10 aprile
ore 20.30 catechesi e celebrazione del sacramento della Confessione per tutti

Venerdì 12 aprile
ore 21.00 incontro di testimonianza e proiezione del film su Ezechiele Ramin

in centro parrocchiale e raccolta offerte per la missione padovana di 
Roraima in Brasile a conclusione del digiuno a staffetta

Domenica 14 aprile
ore 10.45 ritrovo sul piazzale della chiesa vecchia per la benedizione

dell’ulivo, Eucaristia comunitaria con il rito d’elezione dei cresimandi,
pranzo al sacco per i ragazzi e partenza per piazza delle Erbe 

per l’incontro con il Vescovo Claudio

Lunedì 15 aprile
ore 21.00 celebrazione penitenziale vicariale per giovanissimi

Giovedì Santo
ore 20.30 Santa Eucaristia “in coena Domini” con la lavanda dei piedi

Venerdì Santo
ore 16.00 celebrazione e venerazione della Croce – 

ore 20.30 Via Crucis comunitaria

Sabato Santo
ore 9.00 – 12.00 / 16.00 – 18.00 Confessioni per tutti in chiesa

ore 20.30 solenne Veglia Pasquale con celebrazione dei sacramenti 
per i ragazzi del gruppo Gerusalemme

Mercoledì 24 aprile
ore 20.30 incontro direttivo Mano nella Mano

Domenica 28 aprile
ore 11.00 Eucaristia, pranzo e formazione per i giovani del 2001

ore 12.00 consegna delle tessere e brindisi in patronato 
per gli associati del NOI


