
Vide e credette 

 

 

 

Santo Rosario in Cappellina 

ogni giorno alle ore 18.00 
 

 

 

 

 

 

Domenica prossima 24 aprile dopo la S. Messa delle ore 10, tutti i soci del Centro 

parrocchiale “Madonna Incoronata-Aps”, Circolo Noi Associazione sono invitati 

a partecipare all’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio gestione 2021. 
 

Parrocchia Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 

mail: m.incoronata@gmail.com 

www.madonnaincoronata.it 

 

17 APRILE 2022 

DOMENICA DI PASQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dagli Atti degli Apostoli    (At 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 Galilea, 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 Gerusalemme. 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 giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno 

questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo 

del suo nome». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 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 17 – 24 APRILE 2022 

SABATO SANTO 16 
Gen 1,1-2,2; Gen 22,1-18; Es 14,15-15,1; Ez 
36,16-28; Rm 6,3-11; Sal 117; Lc 24,1-12 
Rendete grazie al Signore perché e buono. 

20.30 Veglia Pasquale: benedizione 
del fuoco; canto dell’Exultet, ascolto 
della parola di Dio, celebrazione della 
Pasqua del Signore. 

DOMENICA 17 PASQUA  
At 10,34a.37-43;Sal 117;Col 3,1-4;Gv 20,1-9; 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 

8.30 
10.00 Battesimo di Mattia 
11.30 
18.30 + Aroldo 

LUNEDI' 18 DELL’ANGELO 
At 2,14.22-33; Sal 15; MT 28,8-15 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

10.00  

MARTEDI' 19 
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 
Dell’amore del Signore è piena la terra. 

18.30 per Fernanda  

MERCOLEDI' 20  
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 

18.30 + Marcello 

GIOVEDI' 21 
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 
O Signore, Signore nostro, quanto  
è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

18.30 + Gino e Maria 

VENERDI' 22 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14 
La pietra scartata dai costruttori  
è divenuta la pietra d’angolo. 

18.30 + Graziano e Gilberto; Michele 
e Antonietta De Palo 

SABATO 23 
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai 
risposto. 

S. Giorgio, martire 
18.30 + Franco Marcolongo (ann.); 
Francesco Sassi 

DOMENICA 24 SECONDA DI PASQUA o  
della “DIVINA MISERICORDIA” 
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; 
Gv 20,19-31; 
Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre. 

8.30 
10.00 + Pina 
11.30 
18.30  

mailto:m.incoronata@gmail.com
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Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési        (Col 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. 

Parola di Dio - 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. 
 

Alleluia, alleluia.  

Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: facciamo festa nel Signore.  
Alleluia, alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni     Gv 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. 
 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

BUONA PASQUA!!! 

“Il Signore è risorto!”. “E’ veramente risorto!”. Con questa forma dialogica i nostri 

fratelli dell’Est si scambiano gli auguri pasquali, che facciamo nostri, non solo per il 

profondo significato, ma anche per la solidarietà con la terra martoriata dell’Ucraina. 

Aggiungiamo la benedizione di San Francesco: “Il Signore ti benedica e ti 

custodisca. Mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te. Volga a te il suo 

sguardo e ti dia pace. Il Signore ti dia la sua grande benedizione”. 

 

Olio profumato 

Nella Messa Crismale, che si è tenuta in Duomo nel Giovedì Santo, il Vescovo ha 

benedetto le anfore colme d’olio, ognuna con aromi diversi, per l’unzione degli 

infermi, dei catecumeni, dei confermati. Distribuiti a tutte le Parrocchie, gli oli 

santi sono segno della benedizione di Dio e dell’unità della Chiesa. 

Nell’occasione, il Vescovo Claudio ha raccomandato di portare il suo augurio 

pasquale a tutti i fedeli della Diocesi. 

 

Giovedì Santo 

Preparata come per una festa di nozze, la nostra Parrocchia ha celebrato 

l’Eucarestia nel giorno memoriale dell’Ultima Cena. Nell’omelia è stato 

evidenziato: “Si celebra l’unione stretta tra Dio e ciascuno di noi. Un’unione 

vitale, come quella del tralcio alla vite: se siamo uniti a Cristo portiamo frutto”. I 

gruppi parrocchiali, rappresentati dai dodici che hanno ricevuto la lavanda dei 

piedi, esprimono il dono e il frutto della nostra Comunità. “La dote che il Signore 

ci ha fornito con l’esistenza, ha senso e significato nella misura in cui viene 

impiegata per il bene di tutti. Può essere 1 talento, o 10 o 100…ma anche 

quell’uno, come l’obolo della vedova, fa ricco il tesoro della Comunità”. 

 

Le Settimane della fede 

Dopo Pasqua, inizieranno le “Settimane della fede”, come seguito alle “Settimane 

della cultura”. Il tema della fede sarà trattato in diverse modalità (conferenza, 

dialogo spirituale, film) con un appuntamento alla settimana. 

 

Gita-pellegrinaggio mariano 

Giovedì 12 maggio, vigilia della festa della Madonna di Fatima, organizziamo un 

pullman per una gita-pellegrinaggio. Al mattino si visita l’Abbazia cistercense di 

Santa Maria di Follina (TV); il pranzo si fa in una trattoria tra le colline del 

prosecco; infine si visita il Santuario della Madonna di Caravaggio a San Vito di 

Valdobbiadene, dove celebreremo la Santa Messa.  

I dettagli e le prenotazioni si faranno a partire da domenica 24 aprile. 

 

Ritiro Spirituale 

Sabato 14 maggio, nella Basilica di santa Giustina, con inizio alle 15.30, ci sarà il 

Ritiro Spirituale per i ragazzi e le ragazze che riceveranno i Sacramenti del 

compimento dell’Iniziazione Cristiana, assieme ai loro genitori, padrini e madrine. 

Il Ritiro si concluderà nella nostra Parrocchia con la Messa delle 18.30.  

È la maniera più bella e giusta per prepararsi a ricevere il dono della Comunione e 

della Cresima, nelle celebrazioni comunitarie di domenica 22 e 29 maggio. 
 


