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È PASQUA NON LO SENTI? 
Nell'ora della tua gloria, ascolta, Signore  

le nostre grida esultanti,  

i nostri alleluia.  

Nell'ora della gloria, ascolta Signore,  

il rumore delle catene  

i fucili crepitanti,  

il silenzio di quanti  

non hanno più la forza di gridare  

di chi non ha il permesso di parlare.  

Nell'ora della gloria, ascoltaci, Signore;  

fa che i tuoi fedeli  

non cantino più  

un alleluia che non li sa impegnare,  

un alleluia che non se la sente  

di liberare il mondo,  

un alleluia che sazia e rassicura.  

Nell'ora della gloria, ascolta, Signore,  

la speranza e i nostri primi passi incerti  

verso la pace libera.  

Nell'ora della gloria, ascolta, Signore  

il rumore dei pane spezzato  

e condiviso.  

Riuniscici, Signore, in unità  

perché è questa l'ora della tua gloria 

 

I padri della parrocchia 
 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Perché realizziamo fra noi l'unità e siamo scossi dal torpore dal terremoto della Pasqua 

 

 



Attività parrocchiale 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

La Pasqua entrerà nella casa con il simbolo dell'acqua. 

 

Calendario : 

Lunedì 4 Aprile: m. via Prati 3 sc. A  p. v. Prati 3 sc B-C Martedi 5 Aprile m. v. Prati 3 sc. D-E  

p. v. Prati 3 se. F, 2 A/B, 4 Mercoledì 5 aprile m. v. Prati 6 - 8 – 5 p. 7 -9 Martedì 12 Aprile: m. v. 

Prati 11-14 v. Tommaseo 24-18 p. v. Prati 13-15-16-18 v. Tommaseo 16  Mercoledì 13 Aprile: m. 

v. Tommaseo 12-9-11 p. 6 v. Locchi 25-23-21 Giovedì 14 Aprile: m. 19-17 v. Poerio 6  p. v. 

Locchi 3/AB v. Poerio 8-10 v. Belli 2 Venerdì 15 Aprile: m. v. Belli 4 - 6 p. v. Belli 3-13-8-10 

Sabato 16 Aprile: m. v. Poerio 14-16 Lunedì 18 Aprile: m. v. Poerio 9 - 9/A p. v. Poerio 22-24-

26-28-11 Martedì 19 Aprile: m. v. Poerio 13 -13/A-15-17  p. v. Poerio 19 v. Mercantini 2-4-3-5-7  

Mercoledì 20 Aprile: m. v. Mercantini 6-9-11 p. v. Mercantini 12-13 v. Pieve di Cadore 16 

Giovedì 21 Aprile: m. v. Pieve dì Cadore 12-10-4-5-6 p. v. Pieve di Cadore 3 v. Osoppo 7 – 8- 5 

Venerdì 22 Aprile: m. v. Osoppo 6-2 p. v. Osoppo 3-4 v. Mameli 160/E -160/D Sabato 23 Aprile: 

m. v. Mameli 160 -164 v. Olga Visentini (tutta) Lunedì 25 Aprile: m. v. Mameli 73 tutti i 77 e v. 

Trento 1/A-B-C-D p. v. Trento 11-15-19 Martedì 26 Aprile: m. v. Trento numeri pari v. Sante 

Pinaroli (tutta)  p. v. Quinzano, Leno, Astico, Ca di Gozzi v. Duse 12 – 14 Mercoledì 27 Aprile: m. 

v. Rovetta 3-5 v. Duse 10-6 p. 9-5-3-1 v. Adami 8-6 Giovedì 28 Aprile: m. v. Adami 3-4-5-7-9 v. 

Trento 15°/B/D v. Dariff. Lungadige dell'Attiraglio. 

 

FESTA DI GIOVANI 

 

Domenica 3 aprile nel pomeriggio un gruppo, di giovani invita i coetanei (17 anni in su) a una festa 

chiamata “Festa di primavera”  nei locali della parrocchia. Tutti sono i benvenuti. 

 

FIDANZATI 

 

I giovani che presumibilmente si sposeranno entro il 1977, avvicinino i sacerdoti della parrocchia 

per una conoscenza e uno scambio di saluti e questo indipendentemente dalla data del loro 

matrimonio. 

 

CATECHESI 

 

Incontri per giovani e adulti : 

ore 15,30 per donne  

ore 20,45 per gli altri 

 

GRAZIE 

 

A tutti coloro che si sono prodigati per preparare la pesca. 

 

PASQUETTA LUNEDÍ 11 APRILE 

 

Pasquetta sul lago: Bardolino  Istituto Salesiano. Mezzi propri  - colazione al sacco. Giochi e 

divertimenti. Concorso di pittura estemporanea per ragazzi elementari e medie inferiori (ritirare 

norme del concorso). Partenza dal piazzale ore 8,30. Per necessità organizzative saremo grati 

conoscere il numero delle auto partecipanti. 



 

G I T A 

 

Sulla Costa Amalfitana 22 – 23 -24 - 25 Aprile. Sono disponibili solo altri dieci posti. 

 

Unità nella Comunità Cristiana  
 

Giovanni Novara nel bollettino Parrocchiale scorso, ad un certo punto ci dice: “Il mondo ci 

interpella non solo come singoli, ma come comunità cristiana”;  poi ci fa riflettere su diverse 

domande alle quali io ne aggiungo un'altra. Siamo veramente, a livello di famiglia e di Parrocchia, 

una comunità cristiana unita e salda? 

 

Ebbene io penso che non esiste comunità e unità se non c'è pace tra i fratelli e non possiamo 

arrivare a grandi cose se non iniziamo da quelle piccole, cercando di operare tutti assieme con 

spirito di comunione. 

 

La pace non è una cosa utopistica da raggiungere se ciascuno di noi si sforza di uscire dal proprio 

egoismo. Cos'è l'egoismo? È l'amore di se stessi che ci porta a nutrire l'orgoglio ed il prestigio 

personale. Essi sono il maggiore ostacolo ad un rapporto sereno con gli altri. L'orgoglio ci fa 

pensare: “il tale mi ha fatto questo torto ed io lo ripago con uguale moneta”. Il prestigio personale 

muove la nostra ambizione nel voler essere migliori degli altri e da qui l'invidia verso quelli che ci 

sembrano più dotati, che di conseguenza prendiamo di mira con dispetti, calunnie fino a giungere ad 

estreme conseguenze. 

 

Allora noi cristiani, se crediamo veramente nella nostra unità, dobbiamo spogliarci di questi difetti 

ed iniziare poco per volta ad instaurare un rapporto fraterno con coloro che ci sono più vicini: i 

famigliari, i vicini di casa, i conoscenti, coloro che ci sono lontani per ideologie... senza distinzione 

di livelli sociali. Passo dopo passo allarghiamo il cerchio, sempre disponibili al dialogo, sempre 

disposti a ricevere un altro schiaffo se crediamo che questo serva a continuare un rapporto di 

amicizia. 

 

Ricordiamo però che sarà un'impresa impossibile fare tutto questo, se noi non stabiliremo anzitutto 

un rapporto di dialogo e di unità con Dio, se cioè non instaureremo con Lui il rapporto di preghiera. 

 

Quella preghiera che non è una ripetizione di formule, ma un continuo pensiero di Dio e che guida 

tutta la nostra giornata, per cui a Lui chiediamo di aiutarci, gli offriamo i nostri sacrifici, il nostro 

lavoro e lo ringraziamo. 

 

Quando interrompiamo questo dialogo d'amore con il Padre siamo in balia delle nostre debolezze e 

nella disperazione del dolore. 

 

Una parrocchiana 

Uno sforzo di promozione umana 
Anche le opere di promozione umana hanno le loro date storiche, i loro anniversari, anche se il bene 

fa meno scalpore, meno chiasso e pubblicità. 

Quest'anno ricorre il 251° anniversario della fondazione delle missioni camilliane di Thailandia e 

delle Isole Pescadores. 



 

I camilliani lavorano in questi stati nel settore sanitario-infermieristico con ospedali, ambulatori, 

dispensari, un lebbrosario e varie opere sociali. Tutto questo viene svolto con un fine non 

filantropico, ma di evangelizzazione. È attraverso la carità esemplificata, disinteressata che il 

missionario camilliano annuncia il Dio-Amore, il Cristo-Salvatore, lo Spirito-Santificatore. 

 

Infatti la domanda più spontanea che nasce dalle persone che i Camilliani assistono è questa: Chi ve 

lo fa fare?  Ed è qui che nasce l'annuncio:  “Ho conosciuto un Uomo - Dio, Cristo, che mi ha 

mandato nel mi mondo per amare e mi ha insegnato che amo Lui solo se amo i miei fratelli solo se 

mi impegno a promuovere la persona umana in tutte le sue dimensioni; che realizzo me stesso solo 

se mi dono come Lui si è donato; che il culto migliore reso a Lui è il riconoscerlo nel fratello 

sofferente; che promuovendo l'uomo preparo il regno che Lui ci ha acquistato con la sua Morte e 

Resurrezione”. 

 

Anche dalla nostra parrocchia sono partiti ben quattro missionari camilliani: P. Metrini, P. Carli, P. 

Trettene, Sr. Cerpelloni. Tutti dediti al servizio dei fratelli più poveri, più sofferenti, più bisognosi, 

nel nome del Cristo che li ha chiamati perché partissero ad annunciare per le strade del mando il suo 

messaggio di giustizia, di solidarietà, di amore e di pace.  

 

Noi come gruppo di appoggio delle missioni camilliane cerchiamo di dare un po' del nostro tempo 

per selezionare medicinali, vestiario, organizzare mostre di artigianato orientale e altre attività con 

le quali vogliamo rispondere concretamente, e non a parole, al comando del Cristo: “Devi amare il 

Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze; e devi amare il 

prossimo tuo come te stesso”. 

 

Gruppo di appoggio di Maria Ausiliatrice  Maria Ausiliatrice  alle missioni camilliane e gruppo 

missionario camilliano 

 

 

Vita nella Comunità 
ORARI DELLA SETTIMANA SANTA 

 

DOMENICA delle palme 3 aprile ore 9,45 benedizione dei rami d'ulivo. (Si parte dal capitello di 

Via Osoppo dove si benedicono i rami e si va processionalmente fino alla chiesetta). 

 

MERCOLEDÍ ore 16 confessione comunitaria per fanciulli e preadolescenti, ore 17 confessione 

comunitaria per signore. 

 

GIOVEDÍ SANTO  

ore 9 Recita comune di lodi. 

ore 15 - 18,30 confessioni individuali.  

ore 18,30 confessione comunitaria per giovani e uomini  

ore 20,30 Messa della cena del Signore - Adorazione fino alle 24. 

 

VENERDÍ SANTO 

ore 9 Recita comune di lodi e tempo a disposizione per confessioni per tutto il giorno 

ore 15 Commemorazione della passione del Signore. 

19 Via Crucis all'aperto (tempo permettendo) 

 



SABATO SANTO  

ore 9 Recita comune di lodi. Tempo per le confessioni individuali (tutto li giorno) 

ore 22 Tempo di preghiera e di attesa.  

ore 23 Solenne veglia pasquale. 

 

LUNEDÍ di Pasquetta Messe ore 7 – 8,30 – 9,30 - 17,30. 

 
ORARI SS. MESSE 

 

Feriali 7 – 8,30 - 17,30 (sabato e vigilie 18,30) 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18,30 

S. GIULIANO (Camilliani):  Festivi 7 – 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

 

Durante la veglia dei sabato Santo  

Il giorno di Pasqua l0 aprile ore 17 (con la Messa) Lunedì dell'Angelo 11 aprile ore 11 

 

CONFESSIONI 

 

per fanciulli, giovani, adulti ogni sabato dalle 15 alle 19,30 

 

50° DI MATRIMONIO 

 

Accorsi Cinzio ed Elide 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

ZANGRANDI SILVIO - FRAIZZOLI BERNARDINA 

 

Raccolta dei mese di marzo L. 773.500 

Per il riscaldamento L. 440.000 

Pesca di beneficenza L. 350.000 

N.B. Il SAV (Servizio Animazione Vocazionale) ringrazia per l'appoggio economico ricevuto dalla 

generosità vostra. 

 

È giacente presso di noi una bici da uomo smarrita circa 15 giorni fa. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 7 vrebbe passare a RMI 
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