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Pasqua del Signore

4 aprile 2021

PASQUA – 4 Aprile 2021
S. Messe:

Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00 - 19.30
ore 11.30 S. Messa in Patronato all’aperto

Alle ore 9.30 la S. Messa sarà trasmessa in streaming sul canale youtube
Chiesa di Este Patronato Redentore
Pilastro ore 8.30 - 10.30

Rivadolmo ore 10.00

LUNEDÌ – 5 Aprile
S. Messe:

Duomo ore 9.30 - 11.00 - 19.00
Pilastro ore 10.30
Rivadolmo ore 10.00

BUONA PASQUA !
Ogni volta che mi fermo a guardare il dipinto del Tiepolo
nell’abside del Duomo colgo sempre cose nuove che mi
rimandano all’oggi nonostante abbia più di 250 anni. In
particolare mi colpisce la forza e l’energia di vita che il
pittore è riuscito a dare a Dio Padre che con la sua mano
interviene per liberare dal male la vita degli uomini.
Assomiglia al Padre dipinto da Michelangelo nella
cappella Sistina che con la sua mano e il suo dito offre la
vita al primo uomo. E’ una rappresentazione viva della
mano di Dio Padre che con energia vitale toglie la pietra
dal sepolcro di Gesù per liberarlo dalla morte e
annunciare al mondo che è il crocifisso è il Figlio amato
che ha manifestato fino alla fine l’amore del Padre per
ogni uomo. Credere nella risurrezione significa
riconoscere che

riconoscere che nella storia agisce, anche oggi,
nonostante le difficoltà del periodo che stiamo
attraversando, questa mano di Dio. Non toglie la vita ma
la dona, agisce per liberare dalla morte e offre speranza,
si manifesta come forza nelle difficoltà. Siamo ancora nel
mezzo della pandemia e tutti siamo stanchi di questa
situazione. La fede pasquale ci doni la gioia di fare
nuovamente alleanza con Dio Padre che opera con la sua
mano forte per donarci energia di vita. Lo Spirito di
amore di Gesù, morto e risorto muova le nostre mani
perché siano un segno della sua azione benevola a favore
di ogni uomo: le mani di sanitari, volontari, scienziati,
politici, persone semplici che in questo tempo decidono
di muoversi per portare speranza a favore della vita.
Questa Pasqua ci ridoni fiducia nella vita e ci muova per
continuare a operare a favore della vita di tutti. d. Franco

Nelle Sante Messe feriali in Duomo, in questa settimana ricordiamo in particolare
LUNEDÌ 5

9.00 …
11.00…
19.00 Maria e Nina Galante

MARTEDÌ 6
9.00 Durello Jole e def famiglia
Schivo Mario, Giovanni, Bevilacqua Lina – Celestino Sist
19.00 Boaretto Severino, De Stefani Suor Anna e Carlo,
Canazza Cesare e Ferrarato Margherita Eugenio Travetti,
MERCOLEDI 7 9.00 Anime – Luigi, Maria ed Eugenia
19.00 Rossato Lorenzina, Attilio, Graziella, Annamaria
Bissaro – Bragante Danilo e Sette Anna
GIOVEDÌ 8 9.00 Cesare Canazza e def. famiglia
Walter Rosso, Pietro Zanovello, Maria Pavanello
19.00 Samuela Rinaldo (settimo)
Boaretto Severino, Giovanni e Giuditta

VENERDÌ 9 9.00 Onofrio, Maria, Clotilde e Lino Masiero
19.00 Lisato Angelo e Minazzo Anna
SABATO 10

9.00 …

Pilastro
Domenica 11 aprile
8.30 defunti parrocchia
10.30 defunti parrocchia
Rivadolmo:
Sab 10 aprile 18.00 defunti parrocchia
Dom 11 aprile 10.00 Pistore Gaetano e def famiglia
Tramarin – Rino Spigolon, Lisa e Roberto - Giancarlo

Q u e s t o N O T I Z I A R I O è c o n s u l t a b i l e e s c a r i c a b i l e n e l s i t o : w w w .rede n tor e - est e. it

Domenica di Pasqua
Dagli Atti degli Apostoli
10,34a.37-43
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi
sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea,
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in
Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era
con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui
compiute nella regione dei Giudei e in
Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a
una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno
e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo,
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione
dai morti.
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di
testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei
morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno
questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve
il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
Salmo responsoriale

Sal 117

Rit.
Questo è il giorno che ha fatto
il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Dalla lettera di san Paolo ai Colossési 3,1-4
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose
di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio;
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a
quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra
vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo,
vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi
apparirete con lui nella gloria.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
SEQUENZA
Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi
il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
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Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.
Alleluia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato:
facciamo festa nel Signore.
Dal Vangelo secondo Giovanni 20,1-9
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e
disse loro: «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè
egli doveva risorgere dai morti.
Parola del Signore
Lode a Te, o Cristo
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s'adori.
Gloria al Signor!
1. Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!
2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!
3. Tutti lo acclamano, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signor!
Le tue mani son piene di fiori;
Dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
Ma l’ho trovata vuota sorella mia!
Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia:
Dimmi, cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
Ecco cosa ho visto sorella mia!
Stai cantando una allegra canzone;
Dimmi, perchè canti fratello mio?
Perchè so che la vita non muore!
Ecco perchè canto sorella mia!

