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#Perchè cercate tra i morti Colui che è Vivo? 

Sinodo: Ricucire Comunità  

 Ritessere Speranza 

Non è qui, è Risorto! 

Ho desiderato ardentemente 

mangiare questa Pasqua con voi 
 

 
 

È una grande Gioia poter celebrare in-

sieme la Pasqua del Signore in questo 

tempo nel quale nulla è scontato:  

la salute, la pace, la vita, la famiglia. 

Tuttavia ci rimane una certezza: 

Cristo nostra Speranza 

È Risorto ed è Vivo per sempre! 

Portate nelle vostre case  

l’acqua benedetta nella grande Veglia 

Pasquale. Portatela nelle famiglie,  

ai giovani e agli anziani: 

È l’acqua che rigenera e rinnova. 

È l’acqua della Vita nuova. 

La vita in Cristo. La vita da risorti. 

Cristo scende negli inferi  

per portarci in Cielo e ridarci la vita. 

Oggi. Qui. 

Il suo Perdono è la nostra Pace. 

Quella vera. 

Quella che chiediamo per il mondo,  

per le nostre case e il nostro cuore. 

Per fare Pasqua insieme.  

Buona Pace a tutti.  

don Davide e i sacerdoti 

La pace di Pasqua 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Cristo porta la pace nel mon-

do attraverso la mansuetudine e la mitezza. «Vi lascio la pace, 

vi do la mia pace non come la dà il mondo, io la do a voi». La 

pace del Signore segue la via della mitezza e della croce: è 

farsi carico degli altri. Cristo, infatti, ha preso su di sé il nostro 

male, il nostro peccato e la nostra morte. Ha preso su di sé tut-

to questo. Così ci ha liberati. Lui ha pagato per noi. La sua pace 

non è frutto di qualche compromesso, ma nasce dal dono di sé. 

Questa pace mite e coraggiosa, però, è difficile da accogliere. 

Infatti, la folla che osannava Gesù è la stessa che dopo pochi 

giorni grida “Crocifiggilo” e, impaurita e delusa, non muove un 

dito per Lui. 

La pace di Gesù non sovrasta gli altri, non è mai una pace arma-

ta: mai! Le armi del Vangelo sono la preghiera, la tenerezza, 

il perdono e l’amore gratuito al prossimo, l’amore a ogni 

prossimo. È così che si porta la pace di Dio nel mondo. Ecco 

perché l’aggressione armata di questi giorni, come ogni guerra, 

rappresenta un oltraggio a Dio, un tradimento blasfemo del 

Signore della Pasqua, un preferire al suo volto mite quello del 

falso dio di questo mondo. Sempre la guerra è un’azione uma-

na per portare all’idolatria del potere. 

Gesù, prima della sua ultima Pasqua, disse ai suoi: «Non sia tur-

bato il vostro cuore e non abbia timore» (Gv 14,27). Sì, perché 

mentre il potere mondano lascia solo distruzione e morte – lo 

abbiamo visto in questi giorni –, la sua pace edifica la storia, a 

partire dal cuore di ogni uomo che la accoglie. Pasqua è allora 

la vera festa di Dio e dell’uomo, perché la pace, che Cristo ha 

conquistato sulla croce nel dono di sé, viene distribuita a noi. 

Perciò il Risorto, il giorno di Pasqua, appare ai discepoli e come 

li saluta? «Pace a voi!» (Gv 20,19.21). Questo è il saluto di Cri-

sto vincitore, di Cristo risorto. 

Fratelli, sorelle, Pasqua significa “passaggio”. È, soprattutto 

quest’anno, l’occasione benedetta per passare dal dio mondano 

al Dio cristiano, dall’avidità che ci portiamo dentro alla carità 

che ci fa liberi, dall’attesa di una pace portata con la forza 

all’impegno di testimoniare concretamente la pace di Gesù.  

Fratelli e sorelle, mettiamoci davanti al Crocifisso, sorgente 

della nostra pace, e chiediamogli la pace del cuore e la pace 

nel mondo. 

Papa Francesco 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 CONSULTA MINISTERIALE martedì 19 aprile 

 CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE merc 20 aprile 

 ADORAZIONE Ronco giovedì 21 aprile 

 ANIMATORI VERSO LE NOZZE venerdì 22 aprile 

 GIORNATA MISS. COMBONIANA 23/24 aprile 

 RITIRO PRIMA COMUNIONE domenica 24 aprile 

 50° ALPINI TOMBAZOSANA domenica 24 aprile 
ore 9.30 messa, benedizione al monumento cadu-
ti, rinfresco per tutti, pranzo su prenotazione (P. 
Carturan 328.8482359; A. Bozza 347.9481535). 

 ORDINAZIONE DIACONALE ALESSIO DANIELI dome-
nica 24 aprile ore 16 a Vr (diretta Telepace canale 76) 

 ANIMATORI GREST Ronco lunedì 25 aprile ore 20  

 CENA SENZA LUCE PER DARE LUCE Mercoledì 27 
e venerdì 29 aprile ore 20.00 a Ronco in un am-
biente privo di luce lo scrittore non vedente Ales-
sandro Bordini e camerieri ciechi o ipovedenti ci 
accompagneranno alla scoperta di nuove emozio-
ni ed esperienze sensoriali.  Info e prenotazioni 
Giuliano Vesentini 328.5347902. Il ricavato devo-
luto alle missioni in Nigeria di suor Enza EFI onlus 
www.emmanuel-family-italia.org  

 ANIMATORI BATTESIMI venerdì 29 aprile 

 RACCOLTA VESTITI USATI 30 APRILE/1° MAGGIO 

 Gruppo Missionario invita tutta la comunità alla 
visione del film “UOMINI DI DIO” sabato 30 aprile 
ore 20.30 sala multimediale Ronco. 

 

Protocollo anti covid dal 1° aprile 
USO DELLE MASCHERINE fino al 30 aprile in ambienti 
chiusi; DISTANZIAMENTO: non è obbligatorio rispet-
tare la distanza interpersonale di un metro. Non vale 
più quindi la regola dei posti a sedere distanziati e 
del numero di persone che possono entrare nel luo-
go di culto; IGIENIZZAZIONE: igienizzare le mani 
all’ingresso; SCAMBIO DI PACE: è opportuno conti-
nuare con lo sguardo o con un inchino; DISTRIBUZIO-
NE DELL’EUCARISTIA: i Ministri continueranno a in-
dossare la mascherina e a igienizzare le mani prima 
di distribuire l’Eucaristia preferibilmente nella mano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Sante Messe dall’ 18 al 24 Aprile 2022 

Lunedì dell’Angelo 18 Aprile  

09.00 Scardevara: Dal Degan Tiziano, don Agostino Rossi 

09.30 Tombazosana: don Nicola, don Alessandro, don 

Martino, padre Corrado, don Luciano, Vaccari Rosetta, 

Lanza Giulio (ann.), Sinigaglia Erminio (ann.) e Maria 

10.00 Albaro 

10.30 Ronco: Todoverto Marisa, Mauri Eugenio, Freschi 

Paola, Todoverto Lina, Cristani Emilia, Maria, Giuseppe, 

Elisa, Maria 

Martedì di Pasqua 19 Aprile - S. Ermogene 

08.00 Scardevara 

18.00 Tombazosana: Ferrigato Claudia e Marino,  

Tanchio Graziana e Severino 

Mercoledì di Pasqua 20 Aprile - S. Adalgisa 

08.00 Scardevara: Lora Carmela, Renato, secondo int. 

18.00 Tombazosana:  Frigo Mario (ann.); Baldin Valen-

tino e Gianfranco, Mazzo Bruno 

Giovedì di Pasqua 21 Aprile - S. Anselmo 

08.00 Albaro: Poli Rosetta, Agnese e famiglia. 

08.00 Scardevara: Sauro Valeriano 

20.00 Ronco Messa e adorazione: Biondaro Giannina; 

suor Alfreda 

Venerdì di Pasqua 22 Aprile - S. Leonida 

08.00 Scardevara - 20.00 Albaro 

Sabato di Pasqua 23 Aprile - S. Giorgio 

17.00 Albaro: Galbiero Dima e Francesco; Aramini Lui-

gi; Pangrazio Rosa e Poli Remigio; Provolo Ennio; Me-

negazzi Domenico e Anna. 

18.30 Ronco: Meneghini Ivana, Dal Degan Tina, Gu-

glielmo e Vittorino, Orianna e Silvano 

Domenica 24 Aprile - Divina Misericordia 
07.30 Ronco: Prando Adriano, Def. Fam. Pavan; mons. 

Giuseppe Cordioli 

09.00 Scardevara: Dal Degan Tiziano (trig.), Marchiotto 

Luciano, Tosi Dino e Argia, Aldegheri Icilio e Luigina, 

Gina e Lieta, Def. Fam. Vesentini  

09.30 Tombazosana: 50° Alpini - per alpini defunti; 

Boninsegna Danilo, Famiglia Borin Antonio, don Carlo 

Mondin, Ugolino Elide, Elda, Elio Amedeo 

10.30 Ronco: Dal Degan Gianantonio, Menegazzi Al-

berto e Mariolina, Baretta Aurora e Garonzi Giuseppe, 

Bissolo Fabrizio, Def.Fam. Ghioldo, Def. Fam. Montanari 

e Def. Fam.Galbier, Vergazzini Amabile, Zuliani Luciano, 

Zanuso Rino,  Stizzoli Elvia, Mattiello Ruggero, Mattiello 

Roberto 

11.00 Albaro: Barbara, Adelino e Roberto; fam. Marani, 

Meneghelli e Montagna;  Natalina, Ernesto e Renzo. 

15.00 Albaro: Coroncina e preghiera di guarigione 

17.00 Albaro: Santa Messa solenne 

MESE DI MAGGIO: PREGHIAMO MARIA COL ROSARIO  

Le famiglie che sono disponibili per la preghiera del  
Rosario nelle zone/capitelli delle nostre 4 Parrocchie pos-
sono dare la disponibilità ai sacerdoti o alle suore. Grazie! 

 

14-20 agosto CAMPOSCUOLA 5a EL./1-2 MEDIA 

21-28 agosto CAMPO PER FAMIGLIE 
ai Tracchi di Boscochiesanuova 

http://www.emmanuel-family-italia.org/

