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n. 16 - 17 aprile 2022 
Domenica di Pasqua  
nella Resurrezione 

 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDÍ 18 aprile - Lunedì dell’Angelo 

 S. Messe in chiesa: ore 8.00 - 10.00 - 18.00                     

MERCOLEDI’ 20 aprile 

 Inizia oggi fino al 24 aprile alcune giornate di vita comuni-
taria per l’annata 2005 degli adolescenti presso i Filippini 
(VR). Vogliamo accompagnarli con la nostra preghiera. 

 Ore 20.30 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

GIOVEDÍ 21 aprile 

 Ore 16.30 Catechismi elementari (1^ turno) 

 

VENERDÍ 22 aprile  

 Ore 19.00-20.00 Un’ora di preghiera per la pace in Ucrai-
na e nel mondo (in cappella)  

SABATO 23 aprile  

 Ore 10.00 Catechismi elementari (2^ turno) 

DOMENICA 24 aprile - Domenica della Divina Misericordia 

 Ore 10.00 S. Messa con presentazione dei cresimandi 

 Nel pomeriggio (dalle 16.00) 3  ̂turno per la celebrazione delle 
Prime Confessioni vissute con il coinvolgimento delle famiglie 

 Ore 16.00 In cattedrale: ordinazione di 3 diaconi (2 diocesani 
e un religioso). Li ricordiamo nella preghiera. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9) 
 

Il primo 
giorno 
della 
settima-
na, Maria 
di Màg-
dala si 
recò al 
sepolcro 
di matti-
no, quan-
do era 
ancora 
buio, e 
vide che 
la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro disce-
polo, 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 reca-
rono 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 suda-
rio - 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.  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 4 - 10 APRILE 2022 

Raccolta mensile per il teatro: TOT. 3.247,50 €                        

DOMENICA 24 APRILE 

RACCOLTA STRAORDINARIA PER 
IL CARO ENERGIA 

Chiediamo un aiuto straordinario a tutti  

per far fronte al caro bollette che ha interessato tutti  

(parrocchia compresa)  in questi ultimi mesi.  

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO 

Sabato 23 aprile 

A partire dalla mattina (ore 8.00).  

Chi avesse grosse quantità da smaltire è pregato di non 
mettere fuori il ferro, ma telefonare nei giorni precedenti 
in canonica negli orari della segreteria per fare la segna-

lazione e organizzare il ritiro. 


