
Pasqua: in Cristo la nostra vita
profuma di eternità!

Carissimi,

eccoci giunti alla Settimana Santa, nella quale si è consumato forse il
più atroce dei delitti, la condanna di Gesù innocente e mite Figlio di Dio,
ma si è celebrata anche la vetta più alta dell’amore di Dio quando Gesù,
morendo sulla croce, ha pronunciato solo parole di misericordia: “Padre
perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo!” L’amore non
si spaventa, non si placa, non lo ferma nessuno: Dio Amore trasfigura e
vuole suo Figlio accanto a sé nella gloria! 

Ecco la Pasqua di Risurrezione,
che quest’anno vorrei accompagnare
con la testimonianza del beato Carlo
Acutis, il quale, ancora adolescente,
aveva raggiunto una maturità cristia-
na che profuma ancora oggi di risur-
rezione: egli si congedò da questa ter-
ra a soli quindici anni, nel 2006,
strappato all’affetto di mamma e papà
da una fulminea leucemia, e non lo
fece con disperazione ma nella gioia
di incontrare il suo amico più caro,
Gesù maestro e pastore. Queste le sue
frasi più famose:
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Calendario liturgico
Domenica 28 marzo – Le Palme – Passione del Signore

08.30 Dugo Orazio, Alessandra e defunti famiglia Carturan, 
  Nardo Sante e Rampazzo Pasqua

11.00 Masiero Carlo, Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,
  Lotto don Pietro (1 mese) e defunti famiglia Lotto, 
  Spinelli padre Lino, Capovilla don Vittorino, 
  suor Antonella e Lessio don Angelo 

Lunedì 29 marzo 18.30 Rebesco don Luigi e defunti famiglia Tacchin Graziella
Martedì 30 marzo 18.30 per la Comunità
Mercoledì 31 marzo 18.30 per la Comunità
Giovedì 1 aprile – Cena del Signore

09.00 ESPOSIZIONE del SANTISSIMO e ADORAZIONE
   EUCARISTICA (fino alle ore 20.00)

20.30 SANTA MESSA IN COENA DOMINI 
Venerdì 2 aprile – Passione del Signore

16.00 LITURGIA DELLA CROCE
20.30 VIA CRUCIS e ADORAZIONE della CROCE

Sabato 3 aprile 20.00 VEGLIA E EUCARISTIA PASQUALE 
  (Annamaria e defunti famiglia Bottaro)

Domenica 4 aprile – Risurrezione del Signore
08.30 per la Comunità
11.00 Maso Aldo e Teresa, Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice,

  Baldan Bruno, Antonio, Adele e suor Lorenziana
Lunedì 5 aprile – dell’Angelo

11.00 per la Comunità
Martedì 6 aprile 18.30 Faggin Egidio, Battipiero Elda, Michieli Bruno e Mafalda
Mercoledì 7 aprile 18.30 Sepe Alessandro, Furlan Giovanni, Tessari Giuseppina, 

    Comi Carlo e Lina
20.45 Catechesi sulle 10 Parole (sesto comandamento)

Venerdì 9 aprile 18.30 per la Comunità
Sabato 10 aprile 17.00 incontro di catechesi per genitori e ragazzi di 1^ e 2^ elementare

18.30 Rampado Marco e Roberto, defunti famiglie Pompa e Rizzi,
  Bassan Alfeo e Morello, defunti famiglie Longhin, Saorin e Fiocco

Domenica 11 aprile – II^ di Pasqua e della Divina Misericordia
08.30 per la Comunità
09.30 ritiro spirituale per i ragazzi del gruppo Gerusalemme in

    preparazione alla Prima Confessione
11.00 defunti famiglia Nardo Lucio, Varotto Elena, 

  defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, 
  Rosina e Bruno

http://www.salboro.net/


“Il Rosario è la scala più
corta per salire in Cielo”

“Una vita è veramente bella
solo se si arriva ad amare Dio
sopra ogni cosa il prossimo
come noi stessi”.

“Criticare la Chiesa signifi-
ca criticare noi stessi! La Chie-
sa è la dispensatrice dei tesori
per la nostra salvezza”.

“L’unica cosa che dobbiamo temere veramente è il peccato”.
“Perché gli uomini si preoccupano tanto della bellezza del proprio

corpo e poi non si preoccupano della bellezza della propria anima?".
“Non io ma Dio”.
“Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie”.
“La nostra Meta deve essere l’Infinito non il finito”.
“Non l’amor proprio ma la Gloria di Dio”.
“Essere sempre unito a Gesù ecco il mio programma di vita”.
“Che giova all’uomo vincere mille battaglie se poi non è capace di

vincere se stesso?”.
“La santificazione non è un processo di aggiunta ma di sottrazione.

Meno io per lasciare spazio a Dio”.
“Dopo la Santa Eucaristia, il Santo Rosario è l’arma più potente per

combattere il Demonio”.
“La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. La tristezza è lo sguardo ri-

volto verso se stessi”.
“Se Dio possiede il nostro cuore noi possiederemo l’Infinito”.
“La conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso

l’Alto, basta un semplice movimento degli occhi”.
“Trova Dio e troverai il senso della tua vita”.
“La vita è un dono perché finché siamo su questo pianeta possiamo

aumentare il nostro livello di carità. Tanto più sarà elevato tanto più go-
dremo della Beatitudine Eterna di Dio”.

“Il vero discepolo di Gesù Cristo è colui che in ogni cosa cerca di imi-
tarlo e di fare la volontà di Dio”.

“Ciò che veramente ci renderà belli agli occhi di Dio sarà solo il
modo in cui lo avremo amato e come avremo amato i nostri fratelli”.

"Senza di Lui non posso fare nulla".
“Solo chi fa la volontà di Dio sarà veramente libero”.
Che il buon Dio, per intercessione del beato Carlo Acutis, ci dia la

grazia di crescere nella santità e nell’amore pasquale di Gesù!
don Cristiano con padre Marino
Su suggerimento di una nostra parrocchiana, pubblico volentieri una

preghiera di liberazione da recitare in particolare durante la Settimana
Santa e prima di accostarci al sacramento della Confessione per il qua-
le io e padre Marino saremo disponibili sia il Venerdì (pomeriggio) sia
il Sabato Santo (mattino e pomeriggio):

Gesù Salvatore, Signore mio e Dio mio,
che con il sacrificio della Croce ci hai redenti e hai sconfitto il potere

di Satana, 
ti prego di liberare me e la mia famiglia da ogni presenza malefica e

da ogni influenza del Maligno. 
Te lo chiedo nel tuo Nome, te lo chiedo per le Tue Piaghe, te lo chie-

do per il Tuo Sangue, te lo chiedo per la Tua Croce, te lo chiedo per l’in-
tercessione di Maria Immacolata e Addolorata. 

Il Sangue e l’Acqua che scaturiscono dal tuo costato scendano su di
noi a purificarci, a liberarci, a guarirci. Amen

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 14 marzo 384,00 – buste per i lavori della chiesa euro 343,00

– domenica 21 marzo euro 423,90 
Offerte per le uova pasquali (per le Missioni Dehoniane) euro 985,00

Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà 
euro 14.610,00 (ne abbiamo spesi ad oggi euro 10.753,49 per borse spesa 

e aiuto bollette unitamente ai generi alimentari che avete donato) 
– Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!


