
 Anche quest’anno nella Veglia pasquale abbiamo celebrato il 
compimento del Cammino dell’Iniziazione cristiana:  39 sono i 
bambini di quinta elementare. Di questi, 4 hanno vissuto il dono 
della Cresima e dell’Eucarestia nella Veglia pasquale, per gli altri sarà 
Domenica 5 maggio.  
Anche 2 ragazzi di 3^ media ricevono la Cresima nella veglia 
Pasquale e per gli altri 31 sarà sabato 27 aprile. Per tutti, piccoli e 
grandi ora inizia il tempo per vivere da cristiani adulti ! Tutta la 
comunità cammina con loro  

  

                          La Pasqua è l’evento più importante di tutto l’anno, grazie di cuore  
a quanti hanno collaborato per rendere “ bella” la  settimana santa. Un 
grazie ai chierichetti, al gruppo dei lettori, degli animatori liturgici, al 
Coro dei Giovani e a quello degli Adulti, al gruppo di mamme e papà che 
hanno pulito e preparato la chiesa in questi giorni, a  chi si è occupato 
delle tovaglie e della biancheria della chiesa, a chi a offerto le piante e i 
fiori, alle signore che curano la chiesa e i fiori  assieme a suor Cristiana e 
ai nostri sacrestani, al Noi Associazione per gli auguri pasquali. Un grazie  
a tutte le persone che con la loro silenziosa presenza ci hanno aiutato a  
pregare.  
                              Buona Pasqua di Risurrezione !    don Carlo 
  

AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Venerdì ore 15,00: Incontro per i cresimandi di 3^ media 

Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 4^ elementare  
  Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 

Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
Domenica prossima, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO   
                                                                                   ELEMENTARI 
Domenica prossima dalle 18,00 alle 20,30: GRUPPO MEDIE 

 
 

Sabato prossimo ore 18.00: 
Celebrazione della Cresima di 31 ragazzi 

di 3^ media  
presieduta da  don Raffaele Gobbi, direttore  

dell’Ufficio Missionario diocesano  
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Il	primo	giorno	della	settimana,	al	mat-
tino	presto	[le	donne]	si	recarono	al	

sepolcro,	portando	con	sé	gli	aromi	che	
avevano	preparato.	Trovarono	che	la	

pietra	era	stata	rimossa	dal	sepolcro	e,	
entrate,	non	trovarono	il	corpo	del	Si-
gnore	Gesù.	Mentre	si	domandavano	

che	senso	avesse	tutto	questo,	ecco	due	
uomini	presentarsi	a	loro	in	abito	sfol-
gorante.	Le	donne,	impaurite,	tenevano	
il	volto	chinato	a	terra,	ma	quelli	disse-
ro	loro:	«Perché	cercate	tra	i	morti	colui	
che	è	vivo?	Non	è	qui,	è	risorto.	Ricor-

datevi	come	vi	parlò	quando	era	ancora	in	Galilea	e	diceva:	“Bisogna	che	
il	Figlio	dell’uomo	sia	consegnato	in	mano	ai	peccatori,	sia	crocifisso	e	
risorga	il	terzo	giorno”».	Ed	esse	si	ricordarono	delle	sue	parole	e,	tor-

nate	dal	sepolcro,	annunciarono	tutto	questo	agli	Undici	e	a	tutti	gli	altri.	
Erano	Maria	Maddalena,	Giovanna	e	Maria	madre	di	Giacomo.	Anche	le	
altre,	che	erano	con	loro,	raccontavano	queste	cose	agli	apostoli.	Quelle	
parole	parvero	a	loro	come	un	vaneggiamento	e	non	credevano	ad	esse.	
Pietro	tuttavia	si	alzò,	corse	al	sepolcro	e,	chinatosi,	vide	soltanto	i	teli.	E	

tornò	indietro,	pieno	di	stupore	per	l’accaduto.	(Lc	24,1-12	)	
	

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. 
Signore, le donne hanno contemplato il tuo amore dalla croce al 
sepolcro e ti amano con lo stesso amore. Per questo accolgono e 
diffondono la buona notizia che tu sei risorto: sei infatti il Vivente, 
la loro stessa vita, perché l’amato diventa la vita di chi ama. ( S.J. S.F) 

 
 

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Desidero rivolgere a tutti voi l’augurio che possiate vivere con pienezza 
questa Pasqua e lo faccio portando nel cuore i volti e le storie di tante 
persone e famiglie che ho incontrato in questi mesi, durante la Visita 
pastorale in parecchie comunità parrocchiali della nostra Diocesi. 
Sono stati giorni e incontri preziosi, ho fatto tesoro di molta ricchezza umana 
e spirituale e di tanta dedizione agli altri. 
In tante esperienze, in tante espressioni di vite donate al servizio degli altri, 
dei malati, degli anziani, ci sono segni di Risurrezione, che ci ricordano 
come nel quotidiano sperimentiamo e incontriamo esperienze reali di Dio 
che si fa carne e prossimo proprio nella vita di chi ci sta vicino, un Dio che 
visita le nostre esistenze nel concreto della storia. 
In questo tempo che ci ricorda il mistero della morte e risurrezione del 
Signore il mio pensiero va in particolare alle tante sofferenze che ho 
incontrato, perché mi richiamano ancor di più l’appello di speranza che ci 
dona la Pasqua che celebriamo. 
Nelle situazioni di tragedia, di dolore, di sofferenza – e sono tante – vedo il 
bisogno di una luce, di una speranza, di un richiamo a qualcosa che è più 
grande di noi. 
La Pasqua di Gesù è per noi una luce, ci ricorda un evento, un fatto storico 
da cui, per noi cristiani, ha origine tutta la nostra speranza e l’impegno in 
questo mondo. 
Il mio augurio per una Buona Pasqua allora vuole essere questo: che le 
nostre vite possano creare un nuovo evento, una nuova esperienza 
pasquale; che le nostre storie possano essere illuminate dalla storia di Gesù 
e tutti noi possiamo appoggiarci su questa pietra fondamentale che è la fede 
della Chiesa nella sua Risurrezione e nella sua presenza viva in mezzo a 
noi. 

Buona Pasqua!  + Claudio Cipolla, Vescovo di Padova 
  
 Incontro per i genitori…interessante….  
 Viene proposto un incontro per i genitori dei ragazzi delle elementari e 
medie Mercoledì 8 maggio alle ore 21,00 dal tema “COME AIUTARE I 
PROPRI FIGLI A NON CADERE NELLA RETE...” ( web e ragazzi ) 
L’incontro sarà tenuto dal prof Aldo Benato 
 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  “CIRCOLO MADONNA 
INCORONATA” . Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e 

delle associazioni di promozione sociale puoi firmare e indicare il codice 
fiscale di NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA 

“92139860289” 
 
 
 

                           21  aprile  2019 
                      PASQUA  di   RISURREZIONE 
Quaresima 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


