
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 

 
Letture: Atti degli Apostoli 10,34a.37 – 

43 Dalla lettera ai Colossesi 3,1 - 4 oppure (1Cor 5,6-8) 
Vangelo secondo Giovanni 20,1-9 

 
 
Preghiera 
L’ipotesi che appare più plausibile 
è quella avanzata da Maria Maddalena 
che non riesce ad andare oltre la tua tomba vuota:  
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro  
e non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Si sente derubata del tuo corpo, Gesù, 
privata della possibilità di piangerti e di onorarti. 
Ma ciò che è accaduto rende vana 
ogni sua congettura e supposizione. 
Tu ora sei vivo e la morte non potrà più 
averti per un solo istante nelle sue mani. 
Ecco perché la tua tomba  
rimane inesorabilmente vuota, 
testimone di un evento eccezionale  
di cui restano solo le tracce. 
Quei teli posati per terra, il sudario avvolto  
in un luogo a parte, sono solamente degli indizi. 
Ma grazie ad essi Giovanni, il discepolo amato, 
giunge per primo alla fede. 
Egli, che ti è stato vicino fino all’ultimo,  
ai piedi della croce, non esita ad intravedere  
l’inaudito divenuto realtà, l’esito del tutto imprevisto  
che pone fine al lutto e al dolore e apre il cuore alla  
gioia e alla speranza. In questo giorno di Pasqua apri, Signore Gesù, i nostri occhi  
e il nostro cuore perché possiamo credere in te e affidarti,  
senza alcun timore, quest’esistenza che puoi trasfigurare. 

                                                                                           (ROBERTO LAURITA) 
 

La redazione del Bollettino augura a tutta la comunità 
una Santa e serena Pasqua 

 COMUNITA’  PArrOCcHIALE  
 DI  SANTA MARIA 
 PRESENTATA AL TEMPIO 
                                    16 aprile 2017 
 TEL. 0457612606      Mail: parrocchiaprova@gmail.com 
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La nostra parrocchia aderisce al progetto:  
SUD SUDAN - MOZAMBICO, Prima le mamme e i bambini: 1.000 di questi  giorni 

 Per informazioni e donazioni visita il sito: www.mediciconlafrica.org 
 

raccoglieremo i salvadanai la domenica dopo Pasqua 
 

 
 

 
 
 
Sabato  15  aprile     

Ore 21.00    VEGLIA PASQUALE  
     liturgia della luce e della parola;  
     liturgia battesimale ed eucaristica 

      Battesimo di:    Mano Pietro e Turrina Carlo   
   
Domenica 16 aprile       

     Ore 9.00:                             PASQUA 

 Ore 11.00:    RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

Lunedì  17 aprile           Lunedì dell’Angelo 
Ore 10.00: S. Messa         

   
     Martedì 18 aprile           

Ore 08.30: S. Messa    (don Fausto Rossi; Lonardi Santo e Lucia,ann.Corridolo Emma)  
 

Mercoledì  19 aprile      S. Leone IX 
Ore 08.30. S. Messa      (Adrianilli Adriano; Cavallaro Arturo e fam. Bagolin 
 

Giovedì   20 aprile       
Ore 08.30 :                 Non c’è la S. Messa ma la Celebrazione delle Lodi  
 

Venerdì  21 aprile          S. Anselmo 
Ore 18.30:  S. Messa    (def.fam.Billo Gelmino) 
      
Sabato  22  aprile     
Ore 18.30: S. Messa      (30° Miola Maria Isele; Cenci Luigi e Ferrarese Rosa, Corrà Alberto e Caucchiolo Maria, 
Fazzion Mario e Rossin Carmela; Lovato Alessandro e def.fam. Castegnaro; Bissa Anna; Pertile Giuseppe e 
fam.Pegoraro Mansueto; ann.Nardi Silvia e fam.Pasini; Brizzi Lino e Soncini Pia; Roncolato Marco; Zanconato Mario, 
Spagnolo Silvio e Paolo; Porcarola Clara, Dugato Mario; Bianchini Vittorio e Bongiolo Ida; Turra Sandro; 
ann.Steccanella Giovanni, Antonio e fam., Parlato Teodora e fam; Cavedon Teresa, Tassello Almerigo; Albertini 
Flavia, def.fam.Mazzon Angelo; Mettifogo Clorinda; Mazzon Gino, Aladiono) 
 

Domenica  23  4prile           II  DOMENICA DI  PASQUA 
Ore 9.00: S. Messa     

Ore 11.00: S. Messa       con Celebrazione Unzione Infermi. 
Sono invitati in particolar modo tutti gli ammalati  

http://www.mediciconlafrica.org


 
 

 

  

           

        Pulizia chiesa n. 2 

martedì 18 APRILE: 
   
  Ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Mercoledì 19 APRILE: 
  Ore 20.30: Incontro Animatori del Grest 

 
giovedì’ 20 APRILE: 

  Ore 15.30: Incontro chierichetti  
   

 

 
DinamoGiò.          

Dal 13 maggio  vi aspetta in fondo alla Chiesa il nuovo numero del DinamoGiò.  La Redazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A VVISI SOLO PER PARROCCHIE PRAISSOLAE e SAN BONIFACIO 
 
Giov. 20 aprile  

20.30: Comunità Capi Agesci San Bonifacio 2. Praissola.  

20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Sant’Abbondio. Sala Duomo. 

20.30: Comunità Capi Agesci San Bonifacio 1. Centro S. G. Bosco.  

Ven. 21 aprile  

20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Praissola. Canonica.  

20.30: Formazione Animatori Grest. Centro San Giovanni Bosco. 

Sab. 22 aprile 20.30: Incontro Gruppo Sposi di Praissola.  

Dom. 23 aprile  

10.00: S. Messa con la Celebrazione dell’Unzione degli Infermi 

10.30: S. Messa con Celebrazione Unzione Infermi. Praissola. 

ODG DEL CONSIGLIO PASTORALE 
-Preghiera  
 

-Lavori di gruppo sul testo “Quando una 
comunità può dirsi «cristiana»?” presentato 
dal prof. Alessandro Castegnaro al Consiglio 
Pastorale Diocesano del 20/02/2017.  
 
- Comunicazioni:     Settimana Santa 
       Sagra di Praissola 
-Varie ed eventuali. 
 

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE  
DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO 

Mercoledì 12 aprile   

20.30: Lettura Spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo.  

20.30: Separati e persone in nuova unione stabile (primo gruppo). CSG 

 



 
 
SCUOLA APERTA AL SAN GAETANO –  

Martedì 25 aprile 2017, ore 9-18 «Scuola Aperta» con visite guidate alla scoperta del Centro Servizi 
Formativi «San Gaetano», nella sede in via Zampieri n. 9 a San Bonifacio. Con la presentazione alle 
famiglie, ai ragazzi e alle imprese dei laboratori professionali e dei percorsi formativi nei settori 
meccanico [«Operatore macchine utensili» e «Saldocarpentiere»], elettrico [«Impianti civili 
e  industriali»] e ristorazione [«Servizi di sala e bar»]. 
 

**************************************************** 

SABATO  22  APRILE  2017 
DALLE  19.30   ALLE   22.00 

 
Aperta ai ragazzi tesserati  NOI 2017 dalla 5^ elementare   alla 3^ media 

     
PRENOTAZIONI TASSATIVE ENTRO GIOVEDI' 20 APRILE      PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE 
                              Per l'iscrizione telefonare dalle ore   19.00  alle  21.00  a : 
                                -BON STEFANO            telefono  0456183171 
                                -BIZZARO SARA           telefono  3471583149 
  Oppure presso la Biblioteca Parrocchiale il MARTEDI' MERCOLEDI' e GIOVEDI' dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
           QUOTA  PER  RAGAZZI , ANIMATORI  e  ADULTI : 5 euro  da versare all'atto dell'iscrizione 
    N.B.** I ragazzi partecipanti possono uscire dal Centro Parrocchiale solo se accompagnati da un 
GENITORE 

******************************************************* 
 

IL TEMPO DI PASQUA 
 
 
Lungi dall'essere la conclusione di un cammino (quello quaresimale), la Pasqua rappresenta l'inizio 
di un percorso che vorrebbe essere ogni anno nuovo e rinnovatore. Le feste pasquali sono un 
momento unico in cui sempre, come se fosse la prima volta, «dobbiamo rifugiarci nella Chiesa, 
essere allattati al suo seno e nutrirci delle Sacre Scritture del Signore. Perché la Chiesa è stata 
piantata nel mondo come un paradiso» (Ireneo di Lione). Così, a partire dal «centro» originario 
della veglia notturna, la celebrazione cristiana della Pasqua a poco a poco si è dilatata in avanti, 
considerando come una sorta di festa prolungata (s. Atanasio l'ha definita "una grande domenica"), 
tutto il tempo dei cinquanta giorni, quasi a voler significare che Pasqua è una festa senza fine, 
perché ormai la vittoria di Cristo sul male e sulla morte è una realtà definitiva, che nulla e 
nessuno potrà più contraddire, malgrado il permanere del peccato, della sofferenza e della 
morte sulla faccia della terra, finché dura il mondo presente. Da questa notte in poi per tutto il 
tempo di Pasqua verranno lette le testimonianze della prima comunità cristiana (Atti degli Apostoli) e 
sentiremo ripetere che la risurrezione di Gesù è un fatto reale, non una semplice speranza . Gesù 
non è vivo come vive un messaggio, o come vive un maestro nel cuore dei discepoli. Gesù è veramente 
risorto e questo è centrale. S. Paolo lo dice chiaramente: «se Cristo non è risuscitato allora la nostra 
fede è vana» (1Cor 15,14). Ed è proprio l'Eucaristia il segno di questa sua presenza, di questa sua 
vicinanza per sempre  
dal libro “Cristo Signore del Tempo” di don Pierangelo Ruaro (p. 50-51) 

 
 
 


