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Pasqua … “a porte chiuse”
Come è stata la prima Pasqua celebrata
nella storia di questo mondo? Ascol amo il racconto dell’evangelista Giovanni: “La sera di quel
giorno, il primo della se mana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per more dei giudei, venne Gesù, ste e
in mezzo e disse loro: “Pace a voi!” De o questo,
mostrò le mani e il ﬁanco. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace
e a voi!” come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi”. De o questo, alitò e disse loro:
“Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i pecca , saranno perdona ; a coloro a cui
non perdonerete non saranno perdona ”.
Gesù, crociﬁsso, morto e sepolto, vivo e
risorto da morte va dove sono riuni i suoi amici
e sta in mezzo a loro! Dov’erano i suoi amici? In
un luogo chiuso, perché avevano paura dei giudei.
Egli fa vedere le ferite, per dimostrare che non è
un fantasma od un angelo ma proprio lui, il Cristo
crociﬁsso e risorto. Prima di tu o egli dona loro la
sua pace, assieme al suo Spirito e da loro la missione che il Padre gli aveva aﬃdato: rime ere i pecca degli uomini. Il cuore dei discepoli si riempie di gioia, il Risorto
con la sua presenza rincuora quel piccolo gruppo di uomini impauri e disorienta .
A noi non era mai successo di celebrare la Pasqua “a porte chiuse” come la prima Pasqua. Eppure quest’anno la paura molto concreta del contagio ci ene tu rinchiusi nelle proprie case ma non per questo siamo impedi di
rilevare tra noi la presenza del Risorto.
Il Risorto non manca di donare il suo Spirito a quan si me ono in ascolto della sua Parola, a raverso i mezzi di
comunicazione sociale che trasme ono l’Eucaris a celebrata dal Papa o dal Vescovo o da noi sacerdo . Anche quando
nelle nostre case, come famiglie o singoli, organizziamo qualche momento di preghiera il Signore sa farsi presente.
Il Risorto non manca di donare la sua pace a quan colgono l’occasione di tradurre nelle relazioni familiari
gli a eggiamen e i sen men di Cristo, quali: il servizio reciproco, il perdono vicendevole, l’ascolto sincero, il sostegno fraterno e l’amore per la vita. Il Risorto non manca di liberare dalla paura e dall’angoscia del male quan si ﬁdano
della forza risanatrice del suo perdono.
Le celebrazioni a porte chiuse non impediscono alla grazia del Risorto di raggiungere i cuori e le men dei
ba ezza e dare ad essi la necessaria forza per aﬀrontare la grande prova del tempo presente. Il Signore ci sta parlando
anche a raverso i nostri bambini e ragazzi: essi hanno accolto con gioia l’invito del Parroco e delle catechiste, di preparare croci e disegni raﬃguran i momen principali della Pasqua. Segno che anche i genitori stanno collaborando e partecipando.
Guardiamo con ﬁducia il tempo che ci sta davan ! Ricordiamo i medici, il personale ospedaliero, i volontari,
le forze dell’ordine e chi ha la responsabilità di decidere per il bene di tu . Sono persone che stanno me endo del proprio per la salute di tu . Alla ﬁne di questo tempo non sarà come prima! Se raccogliamo le tante provocazioni che ci
vengono date, diventeranno più eviden in noi le cose essenziali per vivere bene. Per esempio: il valore delle relazioni
familiari stabili e sincere, il valore della solidarietà da vivere nell’ordinario, il valore della sobrietà nella vita e nei desideri per lasciar emergere il primato dei valori spirituali e la presenza di Dio nella nostra vita.
Buona Pasqua a tu ! Quando ci ritroveremo insieme a celebrare la Fede nel Risorto sarà una grande festa e
avremo superato la paura di raccontarci le meraviglie che il Signore ha compiuto e compie in mezzo a noi.
Buona Pasqua “a porte chiuse” nel Signore Risorto!
don Giorgio, don Adolfo, don Andrea e le Sorelle Discepole

SETTIMANA SANTA RIESE

Siti x streaming: parrocchiariesepiox.it :: youtube.com/c/parrocchiariesepiox

Le celebrazioni dell’O ava di Pasqua saranno sempre a porte chiuse e senza la presenza del popolo e trasmesse in
streaming dalle nostre parrocchie. Nel sito della parrocchia si potrà rimanere aggiorna e vedere il collegamento alle
celebrazioni. Le Chiese parrocchiali rimangono aperte e chiudono solo negli orari delle celebrazioni.
12 Aprile - PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE - S. Giulio I (Gv 20, 1-9) (Siamo invita ad unirci alla Messa Pasquale
e vivere un momento di preghiera di famiglia secondo suggerimen della guida diocesana)
Ore 9.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Michele in dire a TV su Antenna 3
Ore 10.00 S. Messa parrocchiale dalla chiesa di Riese in dire a su sito e YouTube della parrocchia di Riese.
def.: Borsato Guglielmo e Antonie a; Fan n Narciso, Umberto, Armando; Dal Bello Albino; Milani Giovanni e Milena; Favaro Grazia; Libralato Giuseppe; Favaro Grazia; fam. Sartor Giovanni; Stradio o Aldo; sec.int.D; x anime
purgatorio.
Ore 11.00 S. Messa presieduta da Papa Francesco e benedizione Pasquale Urbi et Orbi (alla ci à e al mondo)
Ore 17.00 Canto solenne del Vespro dalla Chiesa di Riese con venerazione del Ba stero in dire a su sito e canale
YouTube della parrocchia di Riese Pio X.
13 Aprile - Lunedì dell’Angelo - S. Mar no I (Mt 28, 8-15)
Ore 10.30 S. Messa dalla Chiesa di Riese in dire a sul sito e su YouTube della parrocchia di Riese Pio X
def.: Pegorin Lina; Favaro Grazia; Berno Egidio. Anniversario di Matrimonio di Marcolin Pierluigi e Mirella
Martedì 14 Aprile - S. Lamberto (Gv 20, 11-18)
Ore 8.30 def.: Gazzola Mario; Tessari Giuseppe
Mercoledì 15 Aprile - S. Marone (Lc 24, 13-35)
Ore 8.30 def.: Mio o Giovanni
Giovedì 16 Aprile - S. Bernarde a Soubirous (Lc 24, 35-48)
Ore 8.30 def.: Berno Giovanna, Rino e Antonio Cremasco
Venerdì 17 Aprile - S. Simeone Bar S. (Gv 21 1-14)
Ore 8.30 def.: per tu gli ammala della parrocchia
Sabato 18 Aprile - S. Galdino (Mc 16, 9-15)
Ore 8.30 def.: Merlo Onorina, Favaro Siro, Cosma Mariella; Caron Teresa; Gaetan Pierina
Domenica 19 Aprile - II Domenica di Pasqua - S. Leona IX (Gv 20, 19-31)
Ore 10.30 def.: don Pasquale Borsato e famigliari; Renata ann., Elide e Giacomo; Dal Bello Angelina; Berno Giuseppe e
Lino; Pastro Maria; Gaetan Pierina; De Lucchi Pompeo e Palverso Angela; Favaro Grazia; Tessari Giuseppe; per tu
missionari; Stradio o Aldo; Zanin Domenica ann.
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Normalmente la Pasqua è l’occasione raccomandata di celebrare il Sacramento della Riconciliazione.
Come indicato dalla Penitenzieria Apostolica si ricorda che in caso di estrema necessità l’a o di dolore perfe o (sincera e
profonda richiesta di perdono), accompagnato dal desiderio e l’intenzione di ricevere il sacramento della Penitenza
quando sarà possibile, o ene il perdono dei pecca anche gravi.
Per i pecca veniali la Chiesa riconosce anche altre forme per la riconciliazione come il compiere un gesto di carità (opere
di misericordia spirituali e corporali) o di elemosina o un a o di penitenza.
Al ritorno della normalità come comunità vivremo occasioni e possibilità
di accostarci al Sacramento della Penitenza per la confessione personale.

In questo tempo il servizio della Casa della Carità con nua a domicilio anche in accordo con i servizi sociali del Comune.
Per le famiglie che si trovassero in situazione di diﬃcoltà è possibile conta are il Parroco al numero telefonico della canonica (0423.483105) oppure un numero dei volontari Caritas reperibili alle porte della Casa della Carità.

RINGRAZIAMENTI
- Ringraziamo chi sta curando le trasmissioni delle Sante Messe via streaming e nel sito della Parrocchia, che in questo
periodo s amo apprezzando più che mai perché ci ene in collegamento e aggiorna . In par colare il grazie va a Franco
Pellizzari che ha creato e cura il nostro sito internet, e all’Associazione Alzheimer Onlus che lo ospita gratuitamente.
- Ringraziamo le tante persone che stanno portando generi alimentari per i poveri u lizzando la cesta in chiesa.
- Grazie anche a quan anche in questo diﬃcile periodo stanno sostenendo economicamente con oﬀerte la parrocchia
nelle sue molteplici necessità.

SETTIMANA SANTA SPINEDA

Canale parrocchia di Spineda: youtube.com (e cercare “parrocchia spineda”)

Le celebrazioni dell’O ava di Pasqua saranno sempre a porte chiuse e senza la presenza del popolo e trasmesse in
streaming dalle nostre parrocchie. Nel sito della parrocchia si potrà rimanere aggiorna e vedere il collegamento alle
celebrazioni. Le Chiese parrocchiali rimangono aperte e chiudono solo negli orari delle celebrazioni.
12 Aprile - PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE - S. Giulio I (Gv 20, 1-9) (Siamo invita ad unirci alla Messa Pasquale e
vivere un momento di preghiera di famiglia secondo suggerimen della guida diocesana)
Ore 8.00 S. Messa dalla chiesa di Spineda in dire a su canale YouTube della parrocchia di Spineda (vedi tolo).
Def.: Porcellato Bruno; Gazzola Giuseppe; Ferronato Giovanni e Baldin Rina; Favre o Genesio; Alessio Tiziano;
Pivato Massimo; Simone o Pietro; Porcella Cirillo e Angela; Favrin Teresina.
Ore 9.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Michele in dire a TV su Antenna 3
Ore 11.00 S. Messa presieduta da Papa Francesco e benedizione Pasquale Urbi et Orbi (alla ci à e al mondo)
Ore 17.00 Canto solenne del Vespro dalla Chiesa di Riese in dire a su sito e canale YouTube della parrocchia di Riese
13 Aprile - Lunedì dell’Angelo - S. Mar no I (Mt 28, 8-15)
Ore 9.00 S. Messa dalla Chiesa di Spineda in dire a sul canale YouTube di Spineda. def.: Simone o Piero ord. Pia e fam.
Martedì 14 Aprile - S. Lamberto (Gv 20, 11-18)
Ore 8.30 def.: Minato Valen no e Elena ord. fam. Cremasco; Porcellato Bruno ord. fratelli e sorelle; Massimo, Tommaso,
Giacinto e Mariarosa ord. cugini; Massimo, Pio e Maria.
Mercoledì 15 Aprile - S. Marone (Lc 24, 13-35)
Ore 8.30 def.: Massaro Albino e Vali ord. persona riconoscente.
Giovedì 16 Aprile - S. Bernarde a Soubirous (Lc 24, 35-48)
Ore 8.30 def.: per tu i defun della parrocchia.
Venerdì 17 Aprile - S. Simeone Bar S. (Gv 21 1-14)
Ore 8.30 def.: Maria, Pio e Massimo.
Sabato 18 Aprile - S. Galdino (Mc 16, 9-15)
Ore 8.30 def.: Alessio Tiziano ord. classe ‘42; Cassolato Florida ord. amica Delﬁna.
Domenica 19 Aprile - II Domenica di Pasqua - S. Leona IX (Gv 20, 19-31)
Ore 9.00 def.: Ba agin Antonio ord. moglie; def. fam. Zardo ord. Flora; Favrin Teresina ord. familiari.
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Normalmente la Pasqua è l’occasione raccomandata di celebrare il Sacramento della Riconciliazione.
Come indicato dalla Penitenzieria Apostolica si ricorda che in caso di estrema necessità l’a o di dolore perfe o (sincera e
profonda richiesta di perdono), accompagnato dal desiderio e l’intenzione di ricevere il sacramento della Penitenza
quando sarà possibile, o ene il perdono dei pecca anche gravi.
Per i pecca veniali la Chiesa riconosce anche altre forme per la riconciliazione come il compiere un gesto di carità (opere
di misericordia spirituali e corporali) o di elemosina o un a o di penitenza.
Al ritorno della normalità come comunità vivremo occasioni e possibilità
di accostarci al Sacramento della Penitenza per la confessione personale.

In questo tempo il servizio della Casa della Carità con nua a domicilio anche in accordo con i servizi sociali del Comune.
Per le famiglie che si trovassero in situazione di diﬃcoltà è possibile conta are il Parroco al numero telefonico della canonica (0423.483105) oppure un numero dei volontari Caritas reperibili alle porte della Casa della Carità.

RINGRAZIAMENTI
- Ringraziamo chi sta curando le trasmissioni delle Sante Messe via streaming. In par colare il grazie va a Fabio Olive o e
Mauro De Marco.
- Ringraziamo le tante persone che stanno portando generi alimentari per i poveri u lizzando la cesta in chiesa.
- Grazie anche a quan anche in questo diﬃcile periodo stanno sostenendo economicamente con oﬀerte la parrocchia
nelle sue molteplici necessità.

