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Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto! Alleluia! 
 
L’annuncio pasquale risuona oggi nella Chiesa: Cristo è risorto, egli vive al di là della 
morte, è il Signore dei vivi e dei morti! Nella «notte più chiara del giorno» la parola 
onnipotente di Dio che ha creato i cieli e la terra e ha formato l’uomo a sua immagine e 
somiglianza, chiama a una vita immortale l’uomo nuovo, Gesù di Nazareth, Figlio di Dio 
e Figlio di Maria.  
Pasqua è, dunque, annuncio del fatto della risurrezione, della vittoria sulla morte, della 
vita che non sarà distrutta. Fu questa la realtà testimoniata dagli apostoli; ma l’annuncio 
che Cristo è vivo deve risuonare continuamente. Pasqua è oggi, è ogni giorno 
dell’esistenza umana e cristiana.  

Scegliere Cristo significa operare per la vita. Ciò che 
vediamo attorno a noi — odio, morte, violenza, 
discriminazioni, male, egoismo nelle sue molteplici forme — 
non è la vera realtà. Se “crediamo” in Cristo risorto, Signore 
della vita, vincitore del male, dell’ ingiustizia, della morte, 
dobbiamo operare nel senso della sua risurrezione; far sì che 
nella Comunità degli uomini  dei credenti si viva in modo 
sempre più profondo il significato della risurrezione; si 

costruisca progressivamente la “vita nuova” , il “mondo nuovo”  che i primi discepoli 
hanno intravisto nel Risorto. E’  compito dei cristiani testimoniare che la vita può essere 
più ricca, più gioiosa, più piena, se contemplata e vissuta in riferimento al Mistero 
pasquale di Cristo, che passa attraverso la morte soltanto per risorgere. Ogni volta che il 
male è vinto e guarito, ogni volta che un gesto di amicizia rivela ad un fratello l’amore 
del Padre, ogni volta che si compie un sacrificio per l’  “altro” , ogni volta che riusciamo a 
vivere, o aiutiamo gli altri a vivere una gioia più piena e più vera, realizziamo la Pasqua.  
Al cristiano — come un giorno ad Abramo — il Signore dice: «Esci...!». «Esci dalle tue 
"opinioni separate" per entrare pienamente in quella fede che la Chiesa si gloria di 
professare.... Esci dal tuo peccato che ti avvelena il cuore, e vai verso la novità dei 
Cristo... Esci di "casa” , dal caldo delle pareti domestiche dove tendi a ignorare i drammi 
dei fratelli, e allarga la cerchia dei tuoi interessi... Esci dalla tua sete di dominio e cerca di 
fare della tua vita un servizio d’amore. Esci in campo aperto e prendi la strada dei 
Vangelo... Semina la gioia gridando silenziosamente con il tuo comportamento che 
Cristo ti rende felice. Grida con la vita che Cristo è vivo, e che la Chiesa è il luogo e lo 
spazio ove si attesta che Lui è il Signore risorto... Questo è il modo più autentico di 
cantare l’Alleluia pasquale. 
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Orar io SS. Messe dal 4 apr ile al 11 apr ile 2010   

 
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 4 
Pasqua di 

Risurrezione  

8,30 
11,00 
19,00 

 
 
 

S. Messa 
Momi e Bruna Bressan - Ghiro Gianni. 
Def. fam. Baffini Mario - Badin Ferdinando e Agnese. 

Lunedì 5 
Dell'Angelo 

8,30 
 

S. Messa. 
Stevanon Angelo - Formenton Pietro (7°). 

Martedì 6 
S. Celestino 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Venerdì 9 
S. Mar ia di 

Cleofa 

8,30 
 

S. Messa. 
Riedo Primo 

Domenica 11 
2ª di Pasqua  

8,30 
 

11,00 
 
 

19,00 

Milan Silvano - Morari Albano, Gemmo Amalia, 
Trosardo Giuseppe e Maria. 
Donà Efer (ann.), Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. 
Montorio - Callisti Danilo, Antonio, Attilio e Agnese - 
30° Rigodanzo Alice - 30° Franzina Angelo. 
Romanello Nereo . Forchin Francesco, Olga, Maria, 
Alfonso, Assunta, Vittorio, Anna - Granetto Palmira 
(ann.) - Marobin Primo - Giacometti Rina - Donà 
Emilio, Ezzati Maria - Pasualin Mario (ann.) - Gemmo 
Pietro. 
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Orar io SS. Messe dal 3 apr ile al 11 apr ile 2010 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 3 
S. Riccardo 

 
21,00 

 

Confessioni come da programma. 
Solenne veglia Pasquale. 

Domenica 4 
Pasqua di 

Risurrezione 

11,00 
 

 

S. Messa. 
De Boni Igino (ann.) - Donello Genoveffa, Ada, Felice - 
Rindolli Albano, Bruna, Ottorino - Prando Adelmo e 
Irma 

Lunedì 5 
Dell'Angelo 

10,00 S. Messa. 
 

Mercoledì 7 
S. Giovanni B. 

de la Salle 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Giovedì 8 
S. Dionigi 

8,30 
 

S. Messa. 

Sabato 10 
S. Terenzio 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
Roncari Idelma - Danese Dino (ann.) e Giovanni - 
Casarin Cesare, Graziano e Franco 

Domenica 11 
2ª di Pasqua 

10,00 
 

 

Battesimo di Munar i Sofia. 
Castagna Bruno. 
Sarà presente p. Mario Giusti dei Carmelitani Scalzi. 
 

 
 
 
 


