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Alcuni giorni fa abbiamo celebrato il Grande Giorno della Risurrezione del Signore Gesù 

Cristo. Fa eco ancora l’Exultet che manifesta la gioia di questo trionfo del Signore e ci 
invita ad avere coscienza dell’amore della Santissima Trinità. L’Exultet, dunque, è da 
meditare e da celebrare essendo un canto che traccia la storia di tutti gli uomini, da A-

damo a noi e alla generazione che verrà.  
Se sappiamo accoglierlo e farlo nostro, di sicuro nascerà la spontaneità di cantare il no-

stro canto come il Magnificat  (Lc 1,46-55) della Beata Vergine Maria, colei che davanti 
allo stupore delle opere di Dio “serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 
2,18.51). 
In questo mese siamo tutti invitati a pregare insieme con Maria. Ella, come madre pre-
murosa, continua a chiamarci alla conversione perché possiamo partecipare alla pienez-

za della vita immortale. Ella, come discepola del suo figlio, ci invita a dare il nostro fiat 
quotidiano e a camminare, mano nella mano, come famiglia, non solo verso il Calvario 

ma anche verso la tomba, animati da quella speranza nella fedeltà di Dio alle sue pro-
messe, per giungere il Cenacolo dove il Signore Risorto dona il regalo più bello, il Conso-
latore, lo Spirito Santo  che unisce tutti i credenti e dà coraggio per proclamare la novità 

inaudita della vita consacrata dal Sangue di Gesù (Atti 2,1ss). 
Vi proponiamo il testo dell’Exultet, invitandovi a meditarlo e pregarlo insieme al Santo 

Rosario perché ci rinvigorisce nella nostra fede, speranza e carità e, come Davide che pur 
non avendo visto il Salvatore già contemplava il suo volto (Salmo 16,8-11). 

 
Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste,  
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.  
Gioisca la terra inondata da così grande splendore;  
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.  

Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del Signore.  
E questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. 

E’ veramente cosa buona e giusta  
esprimere con il canto l’esultanza dello spirito,  

e inneggiare al Dio invisibile, Padre Onnipotente 
e al suo unico Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. 

Egli ha pagato per noi all’eterno Padre il debito di Adamo, 
e con il suo sangue sparso per la nostra salvezza 

ha cancellato la condanna della colpa antica. 
 

Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello,  
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. 

Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, 
dalla schiavitù dell’Egitto, e li hai fatti passare illesi  

attraverso il Mar Rosso. 
Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato  



con lo splendore della colonna di fuoco. 
Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo 

Dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, 
li consacra all’amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. 

Questa è la notte in cui Cristo spezzando i vincoli della morte  
risorge vincitore dal sepolcro. 

 
O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di bontà: 

per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio! 
Davvero era necessario il peccato di Adamo,  
che è stato distrutto con la morte del Cristo. 

Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore! 
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, 

lave le colpe, restituisce l’innocenza ai peccatori la gioia agli afflitti. 
 

O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo 
e l’uomo al suo creatore! 

In questa notte di grazia accogli, Padre santo, il sacrificio di lode, 
che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri  

nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, 
simbolo della nuova luce. 

 
Ti preghiamo, dunque, Signore,  

che questo cero, offerto in onore del tuo nome 
Per illuminare l’oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. 

Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. 
Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto: 

Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti 
Fa risplendere sugli uomini la sua luce serena 

E vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 

 

Auguriamo  a tutti una buona continuazione del cammino pasquale sempre con gli occhi 
tesi a Colui che ci ha amati.  

Buone Feste 

 I vostri sacerdoti 

Veglia Pasquale 
 

Quale Gioia nel mio cuore nel vedere la notte di Pasqua intorno all’altare, tanti Sacerdoti, Sacri Ministri del 

Signore concelebrare l’Eucaristia nella gioia del Risorto. 

Vedere tante mani tese verso il pane e il vino, sento un coro di voci invocare la Benedizione di Dio Padre sulle 

offerte, poi la preghiera che Gesù pronunciò nell’ultima Cena. 

Offrire al Padre il pane, l’ostia Santa che ora è il Corpo di Gesù; offrire il calice con il vino che ora è il San-

gue di Gesù. 

La gloria del Signore presente sull’Altare, in mezzo al suo popolo. 

Grazie Padre per Gesù Risorto, certezza della nostra risurrezione. 

Grazie Signore per le presenze di tanti Sacerdoti, benedicili, benedici la nostra Parrocchia, manda il Tuo 

Santo Spirito sui nostri giovani perché susciti nel loro cuore la Vocazione. 

Voglio lodarti e ringraziarti o Signore Dio con le Parole del Salmo 4: 

 

“Risplenda su di noi, Signore, la luce del Tuo Volto… Hai messo più gioia nel mio cuore 

di quando abbondano vino e frumento”. 
 

Una figlia di Dio 
 



Il Richiamo di Maggio - L'anno del Rosario. 
 

A qualcuno è forse sfuggita la decisione del Santo Padre di proclamare l'Anno del Rosario dal mese di ottobre 2002 

al mese di ottobre 2003. 

Il Papa ha anche deciso di arricchire i tre misteri tradizionali (gaudioso, doloroso e glorioso) aggiungendo quelli della 

Luce: 

 

 il battesimo nel Giordano 

  le nozze di Cana 

 l'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla conversione 

 la trasfigurazione 

 l’istituzione dell'Eucaristia. 

 

In questo modo ha completato il mirabile panorama degli eventi della redenzione che siamo chiamati a meditare. 

Il Rosario, recitato con cuore, porta al centro dei misteri della redenzione , fortificando la fede e infondendo la gioia e 

la pace. Esso è la preghiera della famiglia per eccellenza e uno strumento di intercessione formidabile per ottenere il 

dono della pace. La famiglia che prega unita, resta unita. Il Santo Rosario é la preghiera in cui la famiglia si ritrova.  

I singoli membri che la compongono, proprio gettando lo sguardo su Gesù, recuperano anche la capacità di guardar-

si sempre nuovamente negli occhi, per comunicare, per solidarizzare, per perdonarsi scambievolmente, per ripartire 

con un patto di amore rinnovato dallo Spirito di Dio." In quest'anno dedicato al Rosario prendiamo una decisione molto 

semplice: alla sera spegniamo per mezz'ora il televisore e recitiamo il Rosario.  La Santa Vergine sarà lì con noi per pro-

teggerci e per aiutarci. 

 

Recitiamo il rosario! In Famiglia, in auto, nei momenti di attesa agli sportelli, nel silenzio della nostra camera, in 

comunità, in parrocchia il saluto dell'Angelo, che ripetiamo in tutte le Ave Maria ritornerà nella nostra giornata come 

una benedizione per tutti gli attimi della nostra vita. 

 

Sono invitate ad animare la recita Rosario della sera le famiglie delle varie vie della Parrocchia, seguendo il calen-

dario riportato. Naturalmente tutti sono invitati a partecipare alla preghiera, particolarmente i bambini.  

 

La recita del Rosario è alle ore 21,00 in Chiesa eccetto i giorni sottolineati: 
 

1 Giovedì  PINAROLI  e TRENTO pari   Poerio/Pinaroli 

2  Venerdì MERCANTINI      

3  Sabato  AGNO   

4 Domenica  

5  Lunedì  MONTE DI VILLA   E   CARCERERI 

6  Martedì QUINZANO 

7  Mercoledì ASTICO E LENO    Astico /Quinzano 

8  Giovedì LARGO CÀ DI COZZI 

9  Venerdì  DUSE 

10 Sabato ADAMI E FAILONI 

11 Domenica 

12 Lunedì SAVAL   dal 15-25 

13 Martedì SAVAl    dal   1-13      E    BAGANZANI 

14 Mercoledì ZENATELLO E TRENTO   pari  Villa Monga  

15 Giovedì CA’ DI COZZI  

16 Venerdì CAVALCASELLE   E VISENTINI 

17 Sabato ROVETTA E DARIFF 

18 Domenica  

19 Lunedì MAMELI 

20 Martedì POERIO    pari 

21 Mercoledì POERIO    dispari 

22 Giovedì PRATI       dal   1 a    9 

23 Venerdì PRATI       dal 11  a   27   Chiesa   20,30 

24  Sabato PIEVE DI CADORE   Processione   17,30 

25 Domenica 

26 Lunedì LUNGADIGE ATTIRAGLIO 

27 Martedì TOMMASEO 

28 Mercoledì BELLI 

29 Giovedì LOCCHI     dal   3    al   25 

30 Venerdì LOCCHI     dal  27   al   37 

31 Sabato ROSSETTI    E   OSOPPO  Osoppo/Mameli 



 

San Vincenzo  
 Dacci una mano… 

Il gruppo Volontariato di Ponte Crescano opera nel quartiere da circa 20 anni. Durante questo lungo periodo vi sono stati, com’è 

naturale, diversi avvicendamenti tra le infermiere volontarie. Anche attualmente è avvertita tale necessità, a causa da eventi vari 

(età, malattie, cambi di domicilio, ecc…). Pertanto è gradita l’adesione di qualche collega (donna o uomo) disposta/o a darci una 

mano. Grazie. 

La responsabile, 

Corinna Tonello in Milazzo 
 

 Belluno 15-16 Marzo: Minicampo interregionale  
Cari amici, vorrei con queste parole riuscire a comunicarvi tutto l’entusiasmo, l’energia, la carica che ha suscitato in me l’incontro 

dei responsabili giovanili della San Vincenzo. 

Sono stati due giorni di intenso lavoro: sono emerse idee, progetti che ci auguriamo possano rinnovare il movimento giovanile 

licenziano. Soprattutto è stata un’esperienza di condivisione. Anche se provenienti da diverse realtà, ci siamo sentiti giovani uniti 

dal grande dono della fede, chiamati a vivere il valore della carità alla luce delle parole di Cristo: “Ogni volta che avete fatto que-

ste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25,40-41). 

Siamo consci che ci attendono momenti di incertezza e difficoltà. Tuttavia ci sentiamo orgogliosi: questo è il nostro cammino in 

cui abbiamo impegnato sentimenti, emozione, speranze. 

Valeria 

Mercatino della solidarietà missionaria 
 

Maggio è il mese dedicato alla nostra Mamma Celeste durante il quale si festeggia anche la nostra mamma terrena. Per dare più 

risalto a questa tenera ricorrenza, il Gruppo Missionario Figli di S. Maria Immacolata allestisce in parrocchia di S. Maria Ausi-

liatrice a Ponte Crescano – via Prati 10 – una mostra-mercato dove si possono trovare idee, suggerimenti, proposte per: battesimi, 

cresime, comunioni, matrimoni e anniversari. Ricordando la mamma con un piccolo dono, possiamo dare un aiuto a tutti coloro 

che sono stati meno fortunati di noi. 

Tutto è confezionato e proposto da un gruppo di volenterose parrocchiane; noi tutte siamo profondamente impegnate e motivate 

perché crediamo nell’amore, la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta per darci sempre la forza di continuare. 

Il ricavato è totalmente devoluto per sostenere l’impegnativa opera dei nostri padri nelle missioni di Messico, Cile, Argentina, Po-

lonia e Filippine. 

Molti di voi ci conoscono già, ma desideriamo raggiungere anche coloro che ancora non ci conoscono, fiduciosi in una risposta 

che sempre si è dimostrata pronta e generosa. Perciò vi aspettiamo a partire da Venerdì 9 maggio con il seguente calendario: 

Venerdì       9 maggio 15.30 - 19.30 

Sabato   10 maggio 15.30 - 19.30 

Domenica  11 maggio            9.00 - 12.30    e  15.30 – 19.30 

Lunedì   12 maggio        15.30 - 19.30 

Martedì   13 maggio        15.30 - 18.30 

 

 

Scatenate la gioia 
 

Siete tutti invitati a partecipare ed assistere alla festa che si terrà Sabato 17 maggio nel teatro parrocchiale.  

Durante questa serata, tutti i vari gruppi di adolescenti e giovani (animatori compresi!) sono invitati ad esibirsi sul palco nel modo 

che meglio credono, con massima libertà creativa, dando così vita ad una staffetta che sarà una vera e propria festa. 

Quindi, non tiratevi indietro! Mettetevi in gioco e partecipate numerosi! 

 18,45 ritrovo 

 19,00 preghiera comunitaria 

 19,40 cena comunitaria 

 20,00 festa!!! 

 
 

Festa della Parrocchia s. Maria Ausiliatrice 
 

Domenica  4  maggio            Pellegrinaggio alla Madonna della Corona 

Domenica   18 maggio  08,30   Biciclettata “Pedalando sull’Adige fino a Bosco Buri” 

                                                 Apertura  Pesca di beneficenza  

Giovedì     22 maggio  21,00   Gruppo teatrale “I DIALETTANTI”  

       presenta l’opera fantastica:  “Quel mato de Orlando”   

                         (Ingresso gratuito) 

Venerdì     23 maggio  19,00   Apertura Palestra di arrampicata, chioschi dei giochi                                                                                                                      

e stands gastronomici 

                                     21,00   Spettacolo musicale  Medie Battisti “live”  



Nel corso della serata premiazione del torneo di calcio,con la partecipazione straordinaria di 

GIORGIA MOTTA giocatrice del Bardolino ( serie A femminile)       

D.J.: Whilden Raven 

Sabato        24  maggio 19,00  Apertura chioschi dei giochi, stands gastronomici e   palestra di arrampicata 

                                      20,00  Musica giovane coi complessi:  

 MARSHALL e INSIDE 

Domenica     25  maggio 12,00  Apertura stands gastronomici e chioschi di giochi 

                                      16,00  Musical Ragazzino  in cooperazione di Valeria Bolla, le Catechiste e i loro bimbi. 

                               Palestra di arrampicata per tutto il pomeriggio. 

                                      19,00  Ap er tur a  stands gastronomici, palestra di arrampicata e chioschi di giochi 

                             20,00  Ballo liscio con l’orchestra GERMANO GUIDASTRI 

                             22,30  Estrazione premi lotteria 

 

Per tutta la durata della manifestazione sarà aperta una ricca Pesca di beneficenza. 

Durante la festa il Settore Gastronomico solleticherà i palati con saporite sp ecialità,  quali gnocchi, risotto al tastasal, 

trippe, luccio in salsa, pastissada, 

piadine “messicane”, e altre ancora… 

 

Tempo dell’otto per mille per la Chiesa Cattolica 
 

E' giunto il periodo della Dichiarazione dei Redditi, torna pertanto anche l'impegno di destinare una quota (l’otto per 

mille, appunto) delle tasse dovute allo Stato, per le necessità della Chiesa Cattolica. 

E' una possibilità data a tutti, non soltanto ai fedeli, di sostenere la Chiesa nella missione e nelle attività per il culto, la 

pastorale, la carità e la pace ch'essa svolge in Italia e nel mondo. E' un atto di volontà, di coerenza e comunione, un 

segno concreto di appartenenza alla missione della Chiesa. E' un atto di volontà che non costa nulla poiché viene e-

spresso con una semplice firma sul modulo della Dichiarazione Redditi o sul proprio modulo CUD. 

Come vengono impiegati i fondi destinati alla Chiesa con la quota "otto per mille"? Ecco le principali finalità: 

 Esigenze di culto ed attività pastorale: si concretizzano nella costruzione di nuove chiese, restauro di edifici 

sacri, sostegno alle Facoltà teologiche, iniziative formative e di catechesi, ecc...; 

 Interventi caritativi: in Italia e nei paesi in via di sviluppo, dove si possono contare circa 4700 progetti di svi-

luppo sociale, di evangelizzazione e di promozione umana; 

 Sostentamento del clero: assicura ai circa 38.000 sacerdoti diocesani italiani i mezzi per una vita dignitosa e 

per lo svolgimento della propria missione. 

Come si esprime la volontà di destinare l'otto per mille alla Chiesa Cattolica? Tre sono le possibilità: 

 Mod 730: chi presenta questo modello dovrà compilare il modello aggiuntivo 730-1 "Scheda per la scelta 

dell'otto per mille dell'IRPEF", firmando all'interno della casella "Chiesa Cattolica"; 

 Mod UNICO:  coloro che hanno l'obbligo di presentare questo modello dovranno semplicemente apporre la pro-

pria firma nella casella "Chiesa Cattolica". 

NOTA:  raccomandiamo a coloro che presentano il Mod. 730 o l'UNICO di ricordare al proprio datore di lavoro, al 

CAF o al Commercialista di effettuare la scelta a favore della Chiesa , altrimenti questa possibilità può essere facil-

mente dimenticata. 

 Mod CUD: coloro che non hanno l'obbligo di presentare la Dichiarazione Redditi, avendo percepito solo red-

diti da lavoro dipendente, di pensione o assimilati, possono destinare l'otto per mille alla Chiesa Cattolica uti-

lizzando il proprio Mod. CUD, a condizione però che nella casella 10 siano indicate ritenute IRPEF. 

Ci sia consentito un caloroso invito: non chiudete il vostro CUD in un cassetto, mettete a profitto la possibilità di aiu-

tare la Chiesa. 

Come si compila il CUD? Nel riquadro "SCELTA PER LA DESTINAZIONE dell'OTTO PER MILLE dell'IRPEF" , 

posto nella parte inferiore del CUD, porre la propria firma nella casella "Chiesa Cattolica"; inoltre, a fondo pagina in-

dicare la data e apporre una seconda firma dopo "Firma". La copia del CUD , così compilata, dovrà essere chiusa in 

una normale busta bianca o nell'apposita busta prestampata (disponibile nell'ingresso principale della chiesa sulla qua-

le va trascritto:  "SCELTA dell'OTTO PER MILLE dell'IRPEF- ANNO 2003", Cognome e Nome e codice fiscale del 

dichiarante. La busta va presentata all'Ufficio Postale o alla Banca, senza alcuna spesa, entro il 30 giugno 2003. 

 

A cura del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

 

Nella casa del Padre 
 

GIACOPUZZI Regina       88 

SPIAZZI Giovanni      88 

 

 

Sono figli di Dio 
 

GAMBINO Alessandro e Stefano 

FILIPPONI Angelica Maria 

RUFFO  Eleonora 

ANDRIOLLO Giulio Pio 

 



Attività di maggio 
 
Giovedì 1 10,00 

16,30 

Prime Comunioni 

Adorazione Vocazionale 

Venerdì 2 21,00 Riunione Animatori 

Domenica 4  Pellegrinaggio alla Madonna della  Corona 

Mercoledì 7 18,00 Genitori dei ragazzi della 2° Media 

Giovedì 8 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Domenica 11  Ritiro 1° Confessione 

Martedì 13 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 14 18,00 Genitori dei ragazzi della 1° Confessione 

Sabato 17 15,30 

18,45 

Prime Confessioni 

Festa dei giovani 

Domenica 18 08,30 Biciclettata 

Scout L/C: Caccia di Primavera  

Lunedì 19 09,15  e  20,45  Catechesi Biblica: Vangelo di Giovanni 

Martedì 20 18,00 Lettori e Ministri Straordinari dell’Eucaristia 

Mercoledì 21 18,00 Gruppo Missionario Amici dei FSMI 

Giovedì 22 21,00 Teatro:  Quel mato de Orlando 

Venerdì 23 21,00 Concerto:  Scuola Media Battisti Band Live 

Sabato 24 20,00 Concerto:  Marshall e Inside 

Domenica 25  

16,00 

20,00 

22,30 

Festa Patronale 

Musical Ragazzino 

Ballo Liscio 

Estrazione premi Lotteria 

Lunedì 26 09,15  e  20,45 Catechesi Biblica: Vangelo di Giovanni 

Martedì 27 18,00 San Vincenzo 

Venerdì 30 16,30 Rosario Vivente all’aperto  (bambini del catechismo) 

Sabato 31  Chiusura Scout 

 

  

Contemplare Cristo implica saperlo riconoscere dovunque Egli si 

manifesti, nelle sue molteplici presenze, ma soprattutto nel Sacra-

mento vivo del suo corpo e del suo sangue. La Chiesa vive del Cristo 

eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui è illuminata.  

L’Eucaristia è mistero di fede, e insieme “mistero di luce” 
Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Ecclesia De Eucaristia,n. 6 


