
 
 

AUGURI!  BUONA PASQUA DI RISURREZIONE 
 
 
 

"La musica del Vangelo" è il titolo che ha accompagnato la nostra Quaresima 
fino alla Settimana Santa, fino alla celebrazione della Pasqua di Risurrezione. 
In chiesa, le campanelle hanno tintinnato scatenate, mentre fuori dalla chiesa le 
campane hanno invaso di festa il cielo e le strade della nostra città.  
Quel cielo e quelle strade che la scorsa Pasqua erano immerse nel silenzio e 
nello smarrimento del lockdown, quest'anno possono accogliere il suono delle 
campane come musica del Vangelo:  

con le note della fede, che ci invitano a contemplare la presenza di Gesù 
Risorto, vivo e presente oggi;  

con le note della speranza, che ci invitano a guardare all'oggi e al domani con 
fiducia in Dio, in noi stessi e in chi cammina con noi;  

con le note della carità, che ci invitano ad accorgerci e prenderci cura della 
fragilità che abita forse poco lontano da casa nostra. 
Sì, questa è la Pasqua, questa è la musica del Vangelo: non la solita musica, ma 
tutta un'altra musica! 

BUONA PASQUA! 
i preti dell’Unità Pastorale 

 
 

FACCIAMO RISUONARE LA “MUSICA DEL VANGELO” 
 

È arrivato il momento in cui la “Musica del Vangelo” deve uscire dalle 
nostre case e invadere le nostre comunità. E lo faremo con il suono 
degli STRUMENTI MUSICALI preparati durante il tempo di quaresima. 
Ci diamo appuntamento DOMENICA 11 aprile  alle SS. Messe del 
mattino: Sant’Anna ore 11.00 – Piovega ore 9.30 – Tognana ore 
11.00 – Madonna delle Grazie ore 11.00 – Duomo ore 9.30 o 11.00 

 

 

 

La Pasqua continuerà a far sentire tutta la sua melodia 

risuonando e dando il ritmo alle nostre comunità! 
Nell’occasione vi invitiamo a portare in Chiesa anche la CASSETTINA (cubo salvadanaio) che 
ha raccolto le vostre offerte destinate ai progetti missionari della nostra diocesi. 
 

PRIMA CONFESSIONE – SACRAMENTO RICONCILIAZIONE – 5^ ELEM 
 
 

Sabato 10 aprile e Domenica 11 aprile – nelle comunità di 
Sant’Anna, di Piovega e del Duomo tre gruppi di ragazze e ragazzi 
celebreranno la loro PRIMA CONFESSIONE sperimentando 
l’abbraccio di Dio  che perdona e accoglie. 

A Piovega – Sabato 10 aprile alle ore 15.00 

A Sant’Anna – Domenica 11 aprile alle ore 15.30 

Al Duomo – Domenica 11 aprile alle ore 16.00 

nella seconda domenica di Pasqua – “Domenica della Misericordia”. 
Come comunità cristiana li vogliamo accompagnare, assieme ai loro 
genitori, con la nostra preghiera e testimonianza 

 

Domenica 4 aprile 2021   

DOMENICA di PASQUA 

RISURREZIONE   

del SIGNORE 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (16, 1 - 7) 
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salòme 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno 
della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?». 
Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché 
fosse molto grande. 
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste 
bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma 
andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, 
come vi ha detto"».  
  
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Dove sta la maestosità che tutti si aspettavano?  
Dove sono le fanfare, i rulli di tamburi e i rombi di tuono? 
Non ci sono.  
C’è invece il silenzio del primo mattino, il buio che 
nasconde i passi furtivi della Maddalena che raggiunge il 
sepolcro.  
E poi c’è sorpresa, concitazione, corse sfrenate.  
La Resurrezione mi parla di umanità, di parole sussurrate 
con amorevole preoccupazione da chi a Gesù voleva un 
sacco di bene.  
Come si fa a non voler amare e celebrare un esempio così sconvolgente?  
Il compimento del suo messaggio Gesù lo affida alla discrezione, quasi a volerci dire che la 
Fede è azione silenziosa e gratuita, è attenzione costante agli altri, per i quali sono 
chiamato a spendermi, correndo all’impazzata, anche quando il mondo attorno sta ancora 
dormendo.  
Oggi, soprattutto, vorrei che riuscissimo davvero ad essere Resurrezione per chi ha 
paura che la pietra del sepolcro sia troppo pesante per essere spostata, per chi ne soffre il 
peso inaspettato e ingestibile.  
Allora sì che la Pasqua sarà vera festa, ed i passi che faremo per annunciarla al mondo 
saranno corse sospinte dal vento. 

Francesco B. 



 
 

“AUGURO LA NOSTALGIA DI DIO” –  Vescovo Claudio 
«L’augurio è sincero e commosso: auguro la nostalgia di Dio!
La nostalgia si esprime in tante occasioni.  Riguarda sempre la 
bellezza. In particolare vorrei riferirmi alla nostalgia per “le 
cose di Dio”. 
Augurare a chi mi legge la nostalgia di Dio è una benedizione
Significa augurare la possibilità di “uno sguardo che va oltre” 
nostro quotidiano, le nostre comprensioni umane, materiali, 
storiche; che va oltre la nostra intelligenza. 

Nostalgia di Dio significa ricordo di un cuore aperto all’amore; nostalgia delle cose 
di Dio significa anche riscoperta di una “vita capace di dare senso”
facciamo. 
Ritornare al senso della nostra vita significa ritrovare anche coraggio e forza per 
affrontare le fatiche e giustificare il nostro impegno di uomini e donne.
Auguro, soprattutto alle comunità dei cristiani, il ritorno alla semplicità della fede 
del Vangelo, a ciò che è essenziale, a chi sostiene la vita delle persone anche 
quando devono attraversare momenti difficili.  
Questo tempo, così particolare e faticoso, ci porta a scoprire ciò che è davvero 
essenziale, vitale e che nessuno e niente può toglierci: la speranza.
Una vita mossa dalla speranza è attratta da un domani che si prospetta migliore e 
che si attende con fiducia, sapendo di poterlo costruire insieme, grazie alle capacità 
che ci sono date, alla nostra intelligenza, alla buona volontà. 
La Pasqua è la vittoria del bello e del buono! È vittoria della giustizia, della vita, 
della speranza. Pasqua è vittoria dell’uomo! 
La vittoria del bene per noi cristiani è stata realizzata pienamente in Gesù: per 
questo noi cristiani ci diamo appuntamento solenne per celebrare la vittoria di Gesù 
sulla morte. 
Questo annuncio, custodito da 2000 anni dalle comunità cristiane, ci of
Anche nella pandemia 2021. 
Buona pasqua! 

+ Claudio Cipolla, Vescovo di Padova
 

OFFERTA  STRAORDINARIA  PER  LA  COMUNITÁ  DEL 
 
 

Lo facciamo “in punta di piedi” - sapendo il tempo faticoso che stiamo tutti attraversando 
“a cuore aperto” chiedendovi di avere presenti, comunque, le tante necessità della parrocchia. 
Vi ringraziamo, fin da ora, se passando in Chiesa o in Chiesuola vorrete lasciare un’offerta negli 
appositi  contenitori che troverete.  
Se a qualcuno è più comodo e vuole usare la modalità del bonifico, indichiamo l’IBAN da usare: 
IT43B0872862741000000016900. Grazie di cuore! 
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bellezza. In particolare vorrei riferirmi alla nostalgia per “le 
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ritorno alla semplicità della fede 
a ciò che è essenziale, a chi sostiene la vita delle persone anche 

ciò che è davvero 
la speranza.  

Una vita mossa dalla speranza è attratta da un domani che si prospetta migliore e 
ucia, sapendo di poterlo costruire insieme, grazie alle capacità 

La Pasqua è la vittoria del bello e del buono! È vittoria della giustizia, della vita, 

La vittoria del bene per noi cristiani è stata realizzata pienamente in Gesù: per 
questo noi cristiani ci diamo appuntamento solenne per celebrare la vittoria di Gesù 

Questo annuncio, custodito da 2000 anni dalle comunità cristiane, ci offre speranza. 

+ Claudio Cipolla, Vescovo di Padova 

DEL  DUOMO 

che stiamo tutti attraversando - ma 
le tante necessità della parrocchia. 

vorrete lasciare un’offerta negli 

Se a qualcuno è più comodo e vuole usare la modalità del bonifico, indichiamo l’IBAN da usare: 

 

DOMENICA 4 aprile 2021 -  PASQUA nella RISURREZIONE del SIGNORE
ore   7.30 def. Rubin Ivone, Guido, Marcellia

ore   9.30 S. Messa  (anima il Coro)
 def. fam. Franco, Beggio, Cacco, Melania
ore 11.30 S. Messa (anima la Corale)
ore 19.00 def. Antonio, Angelina, Alice, Luigi; def. Goffo Vincenzo

 

LUNEDÌ  5 aprile 2021 – Lunedì fra l’ottava di Pasqua 
ore    7.30 def. Gianni; def. fam.Gobbi, Martini
ore    9.30 def. fam. Rudello Francesco; def. Albiero Lucia;

def. Eginardo Bruna, Liana, Paolo; def. Grossato Luigia
 ore 19.00 def. Mattioli Angela,Spinello Giorgio; def. Lucia
 

MARTEDÌ  6 aprile  2021 – Martedì fra l’ottava di Pasqua
ore   7.30 def. Trabuio Giuseppe, Romano, Cesira
ore   9.30 S. Messa  
ore 19.00 def. Cristina 
.  

MERCOLEDÌ  7 aprile 2021 – Mercoledì fra l’ottava di Pasqua
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. benefattori della San Vincenzo
ore 19.00 def. Zenato don Gianfranco 
 

GIOVEDÌ 8 aprile  2021 – Giovedì fra l’ottava di Pasqua
 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Salmaso don Gino 
ore 19.00 defunti Favaro 
 

VENERDÌ  9 aprile  2021 – Venerdì fra l’ottava di Pasqua
 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Longo Regina e familiari
ore 19.00 def. Trolese Pietro, Maria 

 

SABATO 10 aprile  2021 – Sabato fra l’ottava di Pasqua
 

 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 def. Quaggia Gianfranco, Federico, Ederly; def. Brogiolo Debora, Coletta Marco
 

DOMENICA 11 aprile 2021  - 2^ DOMENICA di PASQUA 
ore   7.30 def. fam. Gobbi, Martini   

S. Messa intenzione offerente (Daniela, Roberto, Silvano, Fabio);
ore   9.30 Risuona la “Musica del Vangelo” 

def. fam. Zecchin Sante, Maria, Mercede, Alba, Celestino, Prosdocimo
ore 11.30 Risuona la “Musica del Vangelo” 

def. Rampazzo Lidia, Amelia, Galliano
 

 ore 16.00 CELEBRAZIONE PER IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
(prima confessione) con le ragazze e i ragazzi di quinta elementare
 

ore 19.00 S. Messa 
 

 
PASQUA nella RISURREZIONE del SIGNORE 

def. Rubin Ivone, Guido, Marcellia, Maria; def. Giancarlo, Marco 

 - trasmessa anche in Cinema Marconi 
def. fam. Franco, Beggio, Cacco, Melania 

(anima la Corale)– trasmessa anche in Cinema Marconi 
. Antonio, Angelina, Alice, Luigi; def. Goffo Vincenzo 

Lunedì fra l’ottava di Pasqua  
ore    7.30 def. Gianni; def. fam.Gobbi, Martini 
ore    9.30 def. fam. Rudello Francesco; def. Albiero Lucia; def. Albiero Maria, Archimede;  

. Eginardo Bruna, Liana, Paolo; def. Grossato Luigia 
def. Mattioli Angela,Spinello Giorgio; def. Lucia 

fra l’ottava di Pasqua 
def. Trabuio Giuseppe, Romano, Cesira 

fra l’ottava di Pasqua 

benefattori della San Vincenzo 
 

Giovedì fra l’ottava di Pasqua 

Venerdì fra l’ottava di Pasqua 

Longo Regina e familiari 

l’ottava di Pasqua 

Quaggia Gianfranco, Federico, Ederly; def. Brogiolo Debora, Coletta Marco 

2^ DOMENICA di PASQUA – “della DIVINA MISERICORDIA” 

S. Messa intenzione offerente (Daniela, Roberto, Silvano, Fabio); 
Risuona la “Musica del Vangelo” – strumenti musicali 

fam. Zecchin Sante, Maria, Mercede, Alba, Celestino, Prosdocimo 
Vangelo” – strumenti musicali 

Rampazzo Lidia, Amelia, Galliano 

ore 16.00 CELEBRAZIONE PER IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
con le ragazze e i ragazzi di quinta elementare  


