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Pasqua 

«Entrate nella tomba, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Ecco due uomini si 

misero accanto a loro in abiti risplendenti e dissero: “Perché cercate il vivente tra i 

morti?”  Ed esse spaventate abbassarono la faccia a terra». (Luca 23,3)  

Una tomba vuota è il segno della vittoria della vita sulla morte. 

Gesù che vive, diventa il perché della nostra religiosità. «Se Cristo non fosse 

risorto vana sarebbe la vostra fede e voi sareste ancora nel peccato». (S. Paolo ai Corinti). 
Alla resurrezione, Cristo ci arriva attraverso gli sconforti e i turbamenti, le  tentazioni e i rifiuti. 

L'angoscia mortale del Signore trova risposta nel bacio del tradimento; il suo perdono nell'oltraggio 

del popolo aizzato, inviperito sebbene fino ad allora beneficato. 

Cari amici parrocchiani, non è la storia di ogni vita? 

La croce nella gioia ad imitazione di Gesù e la speranza della beata resurrezione nella eternità. 

Chi non crede, ha una croce senza gioia e una morte senza speranza. Che siano illuminati! 



 

RESURREZIONE TERREMOTO DI MENTALITÀ 

Dobbiamo veramente cambiare in questo giorno di salvezza, uscire dal nostro quietismo, farci 

prendere da un grande zelo e passione di fare il bene, di vivere e di far vivere il messaggio di vita,  

speranza, di gioia della Pasqua. 

Abbiamo un lungo cristianesimo alle spalle c'è tuttavia «il povero che tende ancora la sua mano, ma 

la gente che passa lo vuole ancora là». Il cristiano non si impegna a risolvere il problema dei poveri 

perché ne ha bisogno per fare la sua elemosina! 

Il Vescovo ci suggerisce i primi passi da compiere. 

1) Dare una casa abitabile ai lavoratori che spinti dalla miseria e dalla fame sono venuti in città e 

vivono in baracche. 

2) 1 paesi sottosviluppati sono tali perché noi, i civili, li abbiamo sfruttati. 

Ogni famiglia si tassi volontariamente dell'1% sul suo reddito per poter restituire a chi è stato 

ingiustamente danneggiato. 
Nel mese di Aprile raccoglieremo le offerte per le case dei lavoratori. 

Che sia veramente Pasqua con la gioia, il sorriso, 

con il gusto di dirci con tutto il cuore «Buona Pasqua». 

I padri della parrocchia 

 
 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
 

Perché in ogni famiglia regni lo spirito di amore e di pace. 

Per un fruttuoso dialogo tra Cristiani e Mussulmani. 

Cuore di Gesù, santifica e dona la perseveranza ai tuoi eletti. 
 

 

 

 

Spunti di conversazioni familiari 
 

(dialogo con i lettori) 

 

Scrive la Signora L. A.: Watergate in America, petrolio, aste truccate, attentati in Italia; scandali e 

corruzione ovunque. La politica dunque è davvero sporca e un cristiano fa bene a lavarsene le 

mani ...  

 

La massima secondo cui la politica è sporca non è nuova, gentile Signora, il che vuol dire che altri 

episodi, in altri tempi, l’hanno prodotta e giustificata.  

Strana cosa, in realtà, questa politica che mentre suscita tanto interesse, esercitando su alcuni una 

particolare attrattiva, in altri (e sono i più) genera atteggiamenti di indignata ripugnanza. Intanto 

bisogna vedere quello che si intende per politica e quello che essa è davvero.  

Non è giusto infatti chiamare politica una certa attività subdola di partiti o di gruppi o di singoli 

individui che esercitano pressioni indebite, che accaparrano privilegi, che instaurano egemonie che 

con ogni mezzo vogliono da posizioni di potere fare i propri interessi a danno degli altri. Questa non 

è politica ed è in questo ambito che si verificano gli scandali, che si commettono soprusi, sotto la 

spinta di quella stessa disonestà che ispira anche molte altre attività dell'uomo. La politica è invece 

l'impegno dell'uomo a realizzare per sé e per gli altri una vita sociale più giusta in cui tutti gli 

uomini possano raggiungere i propri fini materiali e spirituali, è lavorare per sé e anche per gli altri, 



perché la massima secondo cui nessuno di noi è un'isola, nessuno può esistere da solo dato che il 

rapporto con gli altri è essenziale per tutti. Questo rapporto deve essere basato su chiari principi di 

moralità che servano a legare gli uomini col vincolo della solidarietà. 

Se intendiamo la politica con questi principi vediamo che ogni uomo di buona volontà deve fare 

qualcosa per migliorare il mondo e tanto più il cristiano, chiamato dalla sua Fede alla testimonianza 

e al servizio: bisogna vincere il proprio egoismo, lottare contro gli istinti che ci spingono alla 

disonestà pubblica e privata, allo sfruttamento del prossimo, alla prepotenza,alla esclusiva ricerca 

del proprio tornaconto ecc. Solo animato da questa tensione il cristiano può mettersi a fare politica 

nel senso detto sopra. Altrimenti di cristiano ha solo l'etichetta e più presto se la toglie tanto meglio  

Un redattore 
 

LIBRI UTILI 
 

QUANDO LA MADRE 

EDUCA DA SOLA  

di Gusti Gebhardt Traduzione di A Tessere  

Cittadella Editrice pag. 180 L. 900  

 

Una nota rivista ha definito questo libro di Gusti Gebhardt T . agile, fresco, svelto, nato 

dall'esperienza quotidiana, ricco di episodi, destinato a tutte quelle mamme che devono pensare da 

sole all'educazione dei loro figli o perché hanno perduto il marito, o perché egli non  vive con loro, 

o perché egli si estranea dall'educazione dei figli. 

Un libro quindi utilissimo a tutte le mamme che si trovano in questa situazione, perché infonde la 

necessaria fiducia e preziosi consigli, il quale si legge volentieri e con piacere. 
 

 

Movimento parrocchiale 
 

. 

SETTIMANA SANTA 
 

DOMENICA DELLE PALME 7 APRILE 

 

9,45 Benedizione dei rami d'ulivo. Appuntamento in via Poerio (Angolo panificio Motta) e 

processione alla chiesetta. 

17,30 Incontro di preghiera con spiegazione della Passione (almeno per i possessori di macchine 

con targhe dispari) 

 

MARTEDÍ 

ore 16 Confessione comunitaria per signore 

 

MERCOLEDÍ  

ore 16 Confessione comunitaria per IV e V elementare 

 

GIOVEDÍ SANTO 

18,30 Confessione comunitaria per giovani e adulti 20,30 Messa “della cena del Signore” - Mandato 

22,30  23,30 Adorazione comune. 

 

VENERDÍ SANTO 

10 Confessione comunitaria per i ragazzi e ragazze delle medie 



15 Commemorazione della Passione del Signore 

19 Via Crucis all'aperto (tempo permettendo) 

 

SABATO SANTO 

10 Liturgia nel ricordo del battesimo per i fanciulli e fanciulle 

11Film “Il Figlio dell'Uomo” per le elementari 

15 Film “Figlio dell'Uomo” per le medie 

23Veglia pasquale 

 

DOMENICA di PASQUA 

Messe regolari  

ore 17,30 Funzione pasquale con battesimi. 

 

NB.: Un sacerdote (almeno) sarà sempre disponibile per le confessioni individuali. 

 
BENEDIZIONI DELLE CASE 
 

La Pasqua entrerà in casa vostra. Il calendario è il seguente: 

Martedì 16 m. v. Pieve di Cadore; p. v. Prati eccetto il n. 3  

Mercoledì 17 m. v. Prati 3; p. v. Mercantini  

Giovedì 18 m. v. Osoppo (eccetto il 6); p. v. Osoppo 6; v. Belli 1-2-3-4  

Venerdì 19 m. v. Belli 6-8-10-13; v. Rossetti; p. v. Locchi  

Sabato 20 m. v. Tommaseo; p. v. Poerio numeri pari; Lunedì 22 m. v. Poerio 9-9/a-11-13; v. 

Rossetti; p. 15-17-19 e v. Mameli dal 67 al 75 e v. Trento 3 Martedì 23 m. v. Mameli pari, v. 

Pinaroli, v. Quinzano, v. Leno, v. Astico p. v. Adami e v. Trento 15-15/a-b-c-d-e 

Mercoledì 24 m. v. Duse, v. Rovetta e Ca' di Cozzi p. v. Visentini v. Mameli tutti 77 e v. Trento i 

n. 19 

 

legenda m. = mattino dalle 9,30 alle 12,30 

p. = pomeriggio dalle 15,30 alle 20 
 

ANNO SANTO 
 

Il Comitato Animatori pro Anno Santo si mette a disposizione per la raccolta dei fondi per le case 

dei lavoratori con orario che sarà comunicato. 

 
CATECHESI 

 
Per adulti  

Incontro con le mamme dei prescolari sul tema Battesimo e crescita cristiana con proiezione. 

Venerdì 26 Aprile, ore 15,30 Presiederà don Giuseppe Giusti. 

 

Incontro con le mamme dei cresimandi e comunicandi lunedì 8 Aprile ore 15,30  

Incontro con i papà dei cresimandi e comunicandi martedì 9 Aprile ore 21 

 

Per fanciulli dal Giovedì Santo fino al Martedì dopo Pasqua compreso è sospeso il catechismo. 

 



Per Giovani  Ritiro di preghiera Sabato 6 Aprile per 2° e 3° anno delle superiori dalla 14,30 alle 

18,30 

 Ritiro di preghiera Mercoledì 10 Aprile per i giovani dai 17 anni in su dalle ore 18 alle 22 

 
ATTENZIONE  
I genitori dei comunicandi sono invitati ad una cena di amicizia il giorno 20 Aprile dalle ore 18 alle 

20 a Saval. I figlioli saranno trattenuti in parrocchia con una proiezione. 

 
L'angolo dello sportivo 

 
Domenica 21 aprile si terranno in quartiere i  Giochi della Gioventù 1974. Le iscrizioni sono presso 

il maestro Giuseppe Sessa, il rag. Giulio Rocca o presso i professori di educazione fisica delle 

scuole medie. Lunedì 8 Aprile ore 19,30 Pasqua dello sportivo 

 
Vita nella comunità 

 

ORARI SS. MESSE 
 

Feriali 7 – 8,30 – 18 (eccetto sabato e vigilie) 

Festivi 7 – 8 – 9 -10 – 11 – 12 - 18,30 (anche sabato e vigilie) 

 

BATTESIMI COMUNITARI  
Sabato Santo ore 23   

Domenica di Pasqua ore 17,30 

 

FA PARTE DELLA NOSTRA COMUNITÀ 
 

FUMELLI LEONARDO Via Trento, 15 

 

FIORI D'ARANCIO 

 
PERINA FABRIZIO  e TOMASI SUSANNA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

GUDERZO ANTONIO Via Cavalcaselle 

FORMENTI  Via Tommaseo, 16 

 

ENTRE - AIDE 
 

È stato trovato un mazzo di chiavi per auto-Un paio di occhiali   

Siamo in cerca di materassi e brandine per l'estate   

È quasi in onda un magnifico programma di gite 

 

 



OFFERTE 
Raccolta per riscaldamento L. 300.000 

Raccolta dei mese di marzo L. 830.900 

 

Grazie di cuore anche ai negozianti che, ci hanno aiutato a realizzare la pesca di beneficienza, vi 

daremo presto un resoconto finanziario. 

 

GRUPPO D'ATTIVITÀ CARITATIVA 
 

Tra le molteplici attività parrocchiali, collocazione ben precisa e vitale ha il Gruppo San Vincenzo, 

attualmente formato da una decina di giovani che aiutano moralmente alcune persone bisognose. Il 

loro impegno esige spesso anche in aiuto economico che non sempre hanno a disposizione. I soldi 

di cui sono in possesso sono frutto del lavoro del gruppo, tramite la raccolta della carta e le offerte 

della Cena del povero.  

Consci che molte altre persone dovrebbero partecipare all'attività del Gruppo, invitiamo quanti 

possono, a venire alle nostre riunioni. Quanti invece fossero impossibilitati, e desiderassero 

ugualmente collaborare, lo possono fare con sovvenzioni pecuniarie possibilmente costanti: spesse 

volte ci si presentano dei casi che esigono un'assistenza continua. 

Fiduciosi nella vostra carità cristiana, aspettiamo. 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse, siate così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 


