
INTENZIONI SS. MESSE 

 

Sabato   16/04/2022  SABATO SANTO 

Ore 21.30 Def.ta      ALESSANDRA COLA 

Def.ti   ERNESTO SINICO e ROSA TONIN 

Def.ti    MARIA TONIN e ATTILIO CARRADORE 

Def.to   BRUNO COCCO 

Domenica 17/04/2022 PASQUA DI RESURREZIONE  

Ore  8.30 Def.to p. GINO 

 Def.ta ANGELA BERTOCCO  (anniversario) 

 Def.ti ELVIRA e GIUSEPPE 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Def.to FRANCESCO TARANTINI  

Ore 18,30 Def.ti fam. ROETTA 

   Def.ti fam. BALZARIN 

   Per le Anime del Purgatorio 

   Secondo le intenzioni dell’offerente  

Lunedì    18/04/2022  LUNEDI’  dell’ ANGELO 

Ore  8,30 Def.ti TERESA ed ATTILIO GIOPPO 

 Def.ta LUCILLA CAMERRA e secondo le intenzioni dell’offerente 

Martedì     19/04/2022        

Ore 8,30 Def.ta BERTILLA MATTIELLO 

Def.ta LUISA GAIGA MASTROTTO 

Def.ti VINCENZO e GIOVANNI 

Mercoledì  20/04/2022  

Ore 8,30  Def.ti FRANCESCO APOLLONI e familiari 

 Def.to DINO ZANNI e secondo le intenzioni dell’offertente 

Def.ti MARIA e GIOVANNI 

Giovedì    21/04/2022                                                                                              

Ore 8,30 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Def.to p. DESIDERIO 

Venerdì   22/04/2022  

Ore 8,30 Def.ti ELVIRA GORINELLI e DEMETRIO URBANI 

Def.ti MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO 

Sabato   23/04/2022  

Ore 8,30 Def.to GIUSEPPE CARPIGNOLI 

Ore 18.30 Def.ta   PIERINA MONTAGNA 

Def.ti  GIGI PAGANI e BERTILLA 

Def.ta   AGATA CERATO 

 Def.ti LUIGI CULETTO e ROMILDA BERTINATO 

 Def.ti ALBERTO MURARO e familiari 

 Def.ti fam. PERUFFO FRANCESCO 

 Def.ti fam. di CLAUDIO MEGGIOLARO 
Domenica 24/04/2022   

Ore  10,00 PER LA COMUNITA’ 
 Def.ti ANTONELLA e ALDO MEGGIOLARO ed ELENA MARTINELLO 

 Def.ti DOMENICO FACCIO, DECIMO MARCON, LUCIA e sr. ROSETTA NARDO 

 Def.ti ELVIRA, GIUSEPPE e FELICE 

 Def.ti GIORGIO e TIZIANO 

 Def.ti fam. GIUSEPPE GAINELLI 

 Def.ti fam. LINO DAL DOSSO 

 Def.ti ANDREA e LUCA ANDREASI  

Ore 18,30 Def.ta MARIA PIA MAZZAIA 

 Def.ti ARMANDO e ROSALIA BOSCHETTI 

 Def.ta BERICA BOSCHETTI 

 Def.ta ASSUNTA ROSSATO 

 Def.ta LIDIA RAVAZZOLO 

 Def.ti BORTOLO, MARIA, VITTORIO, ELIO, ALBINO e LEDA 

 Def.ti PIETRO PERUZZI, ARMIDA e GIOVANNI 

 Def.ti LUIGI NORO e ANTONIETTA 

 

 

In base alle nuove disposizioni, dal 1° aprile: 

 è necessario entrare in chiesa con la mascherina e la sanificazione delle mani 

 non è più necessario mantenere il distanziamento, tuttavia senza assembramenti 

 

 
QUEL POSTO VUOTO 

 
… Perché cercate tra i morti colui che è vivo? C'è, esiste, vive, ma non qui. 
Va cercato altrove, diversamente, è in giro per le strade, è il Dio da 
cogliere dovunque, eccetto che fra le cose morte.  

Perché Cristo è risorto? Perché un amore come il suo è più forte della 
morte, perché una vita come la sua non può andare perduta. Il vero 
nemico della morte, il vincitore, non è la vita, ma l'amore. Nell'alba di 
Pasqua non a caso chi si reca alla tomba è chi ha vissuto e patito di più 
l'amore di Gesù: le donne, la Maddalena, il discepolo amato, sono loro i 
primi a capire che l'amore vince la morte. 

E anche noi siamo nella vita per 
fare cose che meritano di non 
morire, per ricordare a noi e agli 
altri che nessun gesto d’amore 
andrà mai perduto. 

Così anch’io correrò come Maria 
di Magdala e le altre donne, ad 
annunciare che Lui è vivo. Lo dirò 
"con trepidazione e gioia grande", 
nella casa e per le strade, lo dirò 
con la mia vita da salvato. Poi non 
dirò più niente.  

     

p. E. Ronchi 

Parrocchia S. Maria Immacolata 

Montecchio Maggiore (Vi) 

tel.  0444/701136 

www.giuseppinimontecchio.it 

Domenica 17/04/2022 
e-mail:  parrocchia.s.mariaimmacolatamm@gmail.com 

Bollettino settimanale n.     16 

   

http://www.giuseppinimontecchio.it/


PPaassqquuaa  ddii  rriissuurrrreezziioonnee    

ddoommeenniiccaa  1177  aapprriillee    
 S. Messe ore 8.30 – 10.00 – 18.30 
 
18 aprile lunedì dell’Angelo 
ore 8.15 lodi 

ore 8.30 S. Messa 

mercoledì 20 aprile 
ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 20.30 Prove canto voci della stella 

giovedì 21 aprile  
ore 20.00 gruppo Emmaus (2ª m.) 

ore 20.30 gruppo 3ª m. e 1ª sup. 

ore 20.30 Assemblea parrocchiale e consiglio pastorale per la condivisione degli 

incontri sinodali 

venerdì 22 aprile 
ore 19.30 gruppo 4ª sup. 

ore 20.00 gruppo Betania (1ª m.) 

sabato 23 aprile 

ore 10.45 gruppo Cenacolo (4ª el.) 

ore 14.30 gruppo Betlemme1 (1ª el.), Betlemme2 (2ª el.) e Galilea (5ª el.) 

23 – 24 aprile Preparazione Estate ragazzi a Rivoli (TO)  

Domenica della misericordia 

sabato 24 aprile ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 25 aprile S. Messa: 10.00 – 18.30 
Battesimo di Ettore Roverato di Federico e Lisa Pelizzari 

 

BENEDIZIONE DELLA TAVOLA 
O Cristo risorto, sei tu il giorno che ha fatto il Signore, nel quale ci rallegriamo ed 

esultiamo, perché la pietra della morte è stata ribaltata dal sepolcro, e la vita ha 

ripreso a cantare nel giardino della risurrezione.  
Benedici questa nostra mensa così festiva e rinnova - in noi e tra noi -, con la 

gioia pasquale, il coraggio di scegliere sempre ciò che dilata la vita e la dona. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia! 

Altri avvisi sul sito: 
www.giuseppinimontecchio.it 
 

LA PAROLA A PAPA FRANCESCO 
— Udienza sul Triduo Pasquale—28 marzo 

 «La Pasqua non finisce con la colomba, con le uova... Con 
questa celebrazione incomincia l'annuncio alla missione...  
Il prossimo, soprattutto il più piccolo e il più sofferente, diventa il volto 

concreto a cui donare l'amore che Gesù ha donato a noi. E il mondo 

diventa lo spazio della nostra nuova vita da risorti. In piedi, e con la fronte 

alta, possiamo condividere l'umiliazione di coloro che ancora oggi, come 

Gesù, sono nella sofferenza, nella nudità, nella necessità, nella solitudine, 

nella morte, per diventare, grazie a Lui e con Lui, strumenti di riscatto e di 

speranza, segni di vita e di risurrezione... In tanti Paesi c'è l'abitudine che, 

quando il giorno di Pasqua si ascoltano le campane, le mamme e le nonne 

portano i bambini a lavare gli occhi con l'acqua, segno di poter vedere le 

cose di Gesù, le cose nuove. Lasciamoci in questa Pasqua lavare l'anima, 

lavare gli occhi dell'anima, per vedere e fare le cose belle. E questo è 

meraviglioso! Questa è proprio la Risurrezione di Gesù dopo la sua morte, 

che è stato il prezzo per salvare tutti noi». Alleniamo il nostro sguardo a 

cercare di vedere gli ultimi della nostra società anche quando pare riescano 

a celarsi e mimetizzarsi davanti ai nostri occhi 

"Portate i bambini al rubinetto e fategli 

lavare gli occhi; sarà un segno di 

come vedere Gesù risorto che fa 

nuove tutte le cose" 

 

 

«Io auguro a noi occhi di 
Pasqua, capaci di guardare 
nella morte fino alla vita, nella 
colpa fino al perdono, nella 
divisione fino all’unità, 
nella piaga fino allo 
splendore, nell’uomo fino 
a Dio, in Dio fino all’uomo, 
nell’io fino al tu. E insieme 
a questo, tutta la forza 
della Pasqua!» 
Klaus Hemmerle Vescovo di Aquisgrana 1929-1994 

“La pace sia con voi!” 
Il saluto del Risorto è il bellissimo augurio 

di Buona Pasqua 
per voi e le vostre famiglie! 

 
don Luciano e la Comunità dei Padri 

http://www.giuseppinimontecchio.it/
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