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La nostra vera identità da chi e quando ci è rivelata?
Dal Messaggero di sant'Antonio di questo mese leggiamo:
Ciò che siamo nasce il giorno di Pasqua, “partoriti” dal

grembo di quella notte santa che sola sa che cosa sia davve-
ro successo, e ne serba per sempre il mistero: redenti e sal-
vati  dall'amore  “esagerato”  del  Signore!  Ciò  che  siamo
dobbiamo andare  a cercarcelo in  quella mattina,  assieme
alle donne che si recano al sepolcro e lo trovano inaspetta-
tamente vuoto: il nostro dolore che va inesorabilmente a in-
frangersi contro quella pietra rimossa dalla tomba! Ma an-
che le nostre convinzioni e attese che devono essere ricalco-
late. Ciò che siamo sta tutto nelle corse dei discepoli tra il
cenacolo e la tomba vuota: paura, meraviglia, stupore, gioia
fraternità ritrovata,  annuncio! E' la vita che si  rimette in
moto, dopo la fermata forzata sul Golgota. Ciò che siamo è
tutto nei momenti successivi, passato lo sconcerto iniziale,
quando scopriamo che è proprio lui, è risorto: sono i nostri
sogni che riprendono a scorrere, la nostra passione che si
infiamma nuovamente! E' la voglia di vivere e vivere bene!

Ma anche ciò che saremo viene tutto da lì, da quel len-

Calendario liturgico
Sabato 15 aprile 07:30 Lodi in cappellina.

09:00 – 12:00 e 15:30 – 18:00 Confessioni
          Giorno di silenzio e di preghiera. Dopo il tramonto 
            del sole siamo già nella domenica di Pasqua.

Pasqua di 20:30 Veglia Pasquale, 
Risurrezione            con la celebrazione dei sacramenti dell'I C. ai ragazzi:
del Signore Barcellona Roberto, Bassan Leonardo, Betetto Tommaso, 

Bettio Tommaso, Cattelan Alessandro, Cattelan Stella, 
Gatti Mattia, Giacchetto Luca, Giannoccaro Margherita, 
Grigoli Maria Chiara, Grinzato Gabriele, Luise Aurora, 
Luise Giulia, Moro Alex, Rigattieri Marco, Scanferla Agnese,
Tasinato Francesca, Terno Marco, Terno Matilde, Tessari Giada,
Tomeo Andrea, Valesio Elsa, Valesio Sara, Varotto Chiara.

Domenica 16 aprile 08:30 Per la Comunità. 
10:30 Per la Comunità.

Lunedì 17 aprile 10:00 2° giorno di Pasqua. Festa dell'Angelo. Per la Comunità. 
Martedì 18 aprile 18:30 Benefattori.
Mercoledì 19 aprile 10:45 Funerale di Rossi Rita. 

16:00 Vecchiato Alessandra (13°ann.), Padre Gabriele e Graziella.
Venerdì 21 aprile 18:30 Varotto Alberto ( 4° ann.) e Zarpellon Valentina.
Sabato 22 aprile 18:30 Volpin Lorenzo(1mese). Nardo Sante (11mesi). 

          Pasquali Achilleo (18°giorno).
Domenica 23 aprile 08:30 Natale e dfti fam.Varotto. 

          Benetazzo Antonio, Bruna e Teresa. 
10:30 Battesimo di Bettio Chiara e di Iacovone Stella.
          Bergo Pietro, Cecchinato Costantina, Pinato Luigi e defti
          famiglia.
16:00 s. rosario.

Lunedì 24 aprile 18:30 sec. Int.offerente..
Martedì 25 aprile 10:00 San Marco Evangelista. Benefattori.
Mercoledì 26 aprile 16:00 Anime. 
Venerdì 28 aprile 18:30 sec. Int.offerente
Sabato 29 aprile 18:30 Bassan Alfeo (1 mese). (Pozzoveggiani).
Domenica 30 aprile 08:30 Per la Comunità.

10:30 Donà Pierina (8°ann.) e Trevisan Adolfo.
16:00 s. rosario.

Lunedì 01 maggio 10:00 S. Giuseppe operaio. Per la Comunità.
20:30 Inizio solenne del mese di Maggio (Chiesa).



zuolo adagiato in  disparte,  vuoto,  inutile,  segno di  tutti  i
“sudari” della nostra vita da cui il Risorto ci spoglia: la ca-
pacità di amare a nostra volta, il donarci la vita gli uni gli
altri, saperci perdonare reciprocamente, non giudicarci, ac-
coglierci per quello che siamo, rivitalizzare l'aria ammorba-
ta e funerea che qualche volta ci circonda, contribuire a co-
struire. Insomma,  il nostro cuore che comincia a dilatarsi
alla misura del cuore di Dio.(pag. 5)

Ce lo conceda la Vergine Maria, nella gioia e gloria del
Figlio risorto.                     (don Severino Alessio)

Mano nella mano:Assemblea Generale Ordinaria
mercoledì 26 aprile 2017 ore 19:30 a Zugliano (Vicenza).

Info: Marta Cecchinato (tel. 3280218293).
NB. sul tavolino, all'ingresso della chiesa, c'è il foglio di

convocazione per i soci e simpatizzanti.

MESE DI MAGGIO:Mese dei fiori. Mese del Fioretto, con la
preghiera del Rosario, in famiglia, in chiesa o in altro luogo

determinato. E' un'occasione per riscoprire la “preghiera mariana”,
cioè la preghiera fatta con Maria, meditando insieme la vita di Gesù

nei suoi eventi di salvezza per noi.

Nella tradizione degli anni precedenti, sarà celebrato il fioretto in: 
Chiesa parrocchiale dal lunedì al venerdì ore 20:30. 
Pozzoveggiani dal lunedì al venerdì ore 20:30.
Capitello in via Torino dal lunedì al venerdì ore 20:30.
Via Placido Ponchia nel gazebo dei giochi al martedì ore 20:45
Via Lago Dolfin, al martedì ore 20:45 (a stabilirsi volta per volta).

Confessioni: Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
giovedì 09 maggio ore 21:00 in sala canonica.

NB. Quest'anno Pasqua cade nello stesso giorno in cui,  novanta
anni fa nasceva e veniva battezzato Joseph Ratzinger. Quale miglior
occasione per omaggiare, ringraziare e pregare per il papa emerito Be-
nedetto XVI. 

Congratulazioni, preghiera e auguri! 
Anche, compleanno del vescovo emerito Antonio Mattiazzo (20

aprile):  i  migliori  auguri,  accompagnati  dalla  nostra  riconoscente
preghiera! 

CAF CISL: al mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, presso il 
Centro Parrocchiale di Santa Teresa, con la consulenza gratuita della 
sig.ra Teresa Morbiato (tel. 3408094115).

Pellegrinaggio a LOURDES e a FATIMA, accompagnando
fratelli e sorelle malati.
Vuoi fare una bella e significativa esperienza durante l'estate?.
Info: Bassan Luca (tel. 049 8011201)

SalboroIncontra

Domenica 23 aprile:Visita guidata alla Mostra “STORIE 
DELL’IMPRESSIONISMO. I grandi protagonisti da Monet, Renoir a 
Van Gogh, Gauguin” presso il Museo di Santa Caterina a Treviso, 
con partenza in auto propria dal sagrato della chiesa di Salboro alle 
ore 8.00(prenotazione obbligatoria entro il 20 aprile).
Graziano, inoltre, è disponibile a raccogliere le quote per il rinnovo 
dell’iscrizione all’Associazione per il 2017, unica fonte per sostenere 
i costi delle iniziative in programma.
Diffondete questi appuntamenti tra gli amici e i parenti.


