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17 aprile  2022 

 PASQUA di R isurrezione   

 
Celebrazione eucaristica 

Dagli Atti degli Apostoli (10,34a.37-43) 
In quei giorni, Pietro prese la parola e 

disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galile-
a, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti 
coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo 
testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalem-
me. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo 
giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti 
da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai 
morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giu-
dice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testi-
monianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo 
nome». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal Sal 117 (118) R. Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed 
esultiamo. 
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». R. 
La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. R. 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. R. 

CALENDARIO   LITURGICO   APRILE 2022 

  DOMENICA     17       PASQUA d i  RISURREZIONE                                
                                                  S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00*                                                                              

 ore 18,30 Def.ti Antonio Paccagnella (2°ann.); 
Franco Borroni e Sergio Munaretto; 
Gianna (ann.) e Sergio e Milena (ann)  

LUNEDI’        18   ore 9,30 
dell’Angelo 

Def.ti della comunità 

MARTEDI’       19   
 
                      ore 18,30 

Def.ti Silvano Minotto (7°);  Sergio 
Maretto (ann.); Ortensia (4°ann.); Angela 
e Nazareno; Maurizio Maretto; Antonio 
Don e Rosa; Guido e Norma; Giorgio e 
Kastriot; Gioacchino; Claudio e Livia 
Caporello, Elsa Trevelin; suor Antonia, 
Maria Marcolin 

MERCOLEDI’  20  ore 18,30                                  Def.ti Rosanna Schiavon; Fernanda e 
Settimio; Cesarina Zabeo e Leonilde; 
Giorgio e Kastriot; Aurelia Vijila; Mario 
Marcolongo; Divilla 

GIOVEDI’        21   ore  8,30 Def.ti della comunità 

VENERDI’       22  ore 18,30 Def.ti Anna, Nicola e Giuseppe; Lino e 
Albina; Antonio Masiero; Giorgio e 
Kastriot 

  SABATO      22    ore 9,00 Def.to Rino Dal Lago 

                                   ore 11,30 Battesimo di Gaia Maria Tabuso 

                                 ore 18,30 Def.ti Wilmer, Evelina, Giovanni, Emma, 
Giovanni, Linda, Leonardo e Rosa; 
Matteo Dirignani, Pietro e Emma; Bruno 
Angiari e Emilia 

  DOMENICA     23     SECONDA di PASQUA   
                               della “ Divina misericordia”                                     
                                                  S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00*  
                             
                                  ore 18,30 

Def.ti Ermenegilda, Mario e Maria 
Paccagnella; Renato Doni (1°ann.); 
Giuseppe Peruzzo; Edvige Dalla Libera e 
Olivo, Maria Poletto, Ampelio e Rita 
Spinello 

Gesù non è da cercare tra i morti: 
è il Vivente, che con il suo amore 
ha vinto la morte. Lo incontriamo 
nella nostra vita di ogni giorno, 
ricordando e seguendo la sua 
parola che ci fa camminare come 
lui ha camminato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési ( 3,1-4) 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra 
di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete 
morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà 
manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. PdD Rendiamo grazie a Dio 
 
SEQUENZA: Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio di lode. L'Agnello ha 
redento il suo gregge, l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. 
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello.  
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. 
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». «La tomba del Cristo vivente, la gloria 
del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia 
speranza, è risorto: precede i suoi in Galilea».  
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni ( 20,1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro 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.  Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

 

Io  credo in Dio,  Padre Onnipotente,  Creatore del  c ie lo e del la  terra;  e in  
Gesù Cr is to,  suo unico Fig l io ,  nostro Signore,  i l  quale fu concepi to d i  
Spi r i to  Santo,  nacque da Mar ia Vergine,  pat ì  sot to Ponzio Pi la to,  fu  
croc i f isso,  morì  e fu sepol to;  d iscese agl i  in fer i ,  i l  terzo g iorno r isusci tò 
da morte;  sa l ì  a l  c ie lo,  s iede a l la  destra d i  Dio Padre Onnipotente;  d i  là  
verrà a g iudicare 
i  v iv i  e  i  mort i .  Credo nel lo  Spir i to  Santo,  la  santa Chiesa cat to l ica,   
la  comunione dei  sant i ,  la  remiss ione dei  peccat i ,  la  r isurrez ione del la  
carne,  la  v i ta  eterna.  Amen 

 

Invochiamo il Signore della misericordia dicendo: Padre della vita ascoltaci ! 
- Gesù, che vuoi per tutti noi una vita piena e non ci hai mai divisi in buoni o cattivi,  
in amici o nemici, fa che nelle nostre comunità diventiamo consapevoli che sei morto 
e risorto per tutti e che, se lo vogliamo, tutti possiamo risorgere con te; preghiamo 
- Albina donna russa e Irina donna ucraina coraggiosamente hanno portato insieme la 
croce che rappresenta anche tutte le donne crocifisse dalla brutalità di tanti uomini, 
tutte le donne che piangono i propri figli o mariti feriti, uccisi o fatti prigionieri nelle 
troppe guerre che insanguinano il mondo. Signore, fa che il mondo religioso e 
laico prenda esempio da queste donne; preghiamo 
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- Nel nome di Cristo risorto, imploriamo dai responsabili, un gesto profetico e di 
grande coraggio. Fermate le armi! Tornate a parlarvi e ad ascoltarvi perchè ogni 
guerra è una sconfitta per tutti e dimostra che ci siamo arresi al male; preghiamo 
- Mentre i nostri fratelli e sorelle musulmani stanno vivendo il Ramadan, gli ebrei e 
i cristiani festeggiano la Pasqua. La nostra preghiera comune e di tutte le chiese, ci 
sostenga nel chiedere a gran voce giustizia e pace per tutti; preghiamo 

 
Volevo esprimere un grazie di cuore a tutte le persone che in questi giorni 
della Settimana santa si sono rese disponibili per rendere accogliente e 
bella la nostra comunità. Un grazie ai volontari che tengono pulita la chiesa, 
curano i fiori, le tovaglie e la biancheria della chiesa e la sacrestia. Grazie al 
gruppo dei lettori, ai vari cori che animano il canto e accompagnano con la 
musica. Grazie ai bravissimi e numerosissimi ministranti (chierichetti) che 
hanno servito e accompagnato le molte celebrazioni. Grazie ancora a tutti i 
volontari che nei giorni scorsi hanno distribuito “La Voce“ nelle varie case 
della parrocchia. Grazie alle nostre suore Elisabettine presenti con tanta 
dedizione alla vita della parrocchia. Un grazie infine a tutte le persone che 
con la loro silenziosa presenza e preghiera, nella Adorazione eucaristica e 
nel Triduo Pasquale, hanno dato il segno di una comunità viva.. Per tutti 
specialmente per coloro che sono nel buio, nella fatica, nella prova, la Pasqua 
sia il “giorno nuovo”. Cristo è Risorto, è veramente risorto !       don Carlo 
 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30) 

 

Mercoledì ore 17,00: Don Carlo incontra i ragazzi di 1media 
Mercoledì ore 20,30: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica   
Giovedì ore 17,00: Don Carlo incontra i ragazzi di 1media 
Giovedì ore 21,00: riunione del gruppo Scout (CLAN e NOVIZIATO ) 
Venerdì ore 17,00: Don Carlo incontra i ragazzi di 1media 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 3^el. e i loro   
                              genitori 
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto. 
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni   	

	

Attenzione. Domenica 24 aprile si terrà la XXII Padova Marathon. 
Dalle 8,00 alle 11,00 saranno chiuse al traffico via Mazzini   

e via della Provvidenza. Gli orari delle Messe restano invariati 
	

NB: L’Armadio della Solidarietà riapre martedì 26 aprile 


