
 

Avvisi Parrocchia di MARON 

 
Lunedì di Pasqua: le SS. Messe con 
l’orario festivo. 
 
Giovedì sera, alle ore 20,30 ci sarà 
la recita del Santo Rosario in 
chiesa. Tutti vi possono partecipare. 
 
Sabato 23: C'è l’appuntamento di 
catechismo per la 2^ elem. con 
l’Alfabeto della Fede per bambini e 
genitori alle ore 17,00 e la Santa 
Messa assieme alle ore 19,00. 
 
Domenica prossima, alle ore 15,00 
qui in chiesa la Coroncina della 
Divina Misericordia. 
 
Si ringrazia la Sig.ra Gabriella 
Polesello che ha offerto i fiori della 
chiesa per la S. Pasqua. 
   Si ringraziano inoltre le signore che 
hanno offerto i fiori per l’adorazione 
al Santissimo, e chi si dedica alla 
pulizie della chiesa, dei locali del-
l’oratorio e centro pastorale.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   La bontà, l'amore che si dona non può essere bloccato, perché è la forza stessa 

di Dio: Dio è AMORE, ci ha detto S. Giovanni Evangelista, e questo amore, tanto 

più si comprime, tanto più si espande... 

 

- Gesù risorto è con noi... non c'è più alcun timore. Chi ce lo dice ? 

   E' la storia del cristianesimo di 2000 anni: Non è una ideologia umana, ma 

una vita che trova il suo sostegno, la sua vitalità, la sua forza nel Cristo risorto. 

   E' la storia di tanti Cristiani, che hanno scoperto la perla preziosa, il 

tesoro nascosto: Gesù. Hanno considerato perciò il denaro, il successo, la gloria 

umana, la carriera come paglia, come fumo e nebbia che si disperde al sole. 

 

 

 

 

 

 

dal 18 al 24 Aprile 
 
 
 
 

Domenica  17 Aprile  -  Santa PASQUA di Risurrezione 
 

MORTE E VITA SI SONO AFFRONTATE IN UN PRODIGIOSO DUELLO. 
IL SIGNORE DELLA VITA ERA MORTO, ORA VIVO TRIONFA. 

 
   Le bende sono afflosciate (kéimena in 
greco = giacenti). E’ la prova evidente che Gesù 
è risorto (= sfilatosi fuori dalle bende che lo 
avvolgevano), non è più legato allo spazio e al 
tempo. Se il corpo fosse stato portato via 
avrebbero dovuto quanto meno “sbendarlo”. 
L’apostolo Giovanni “vide e credette”. 
   Le dicerie contrarie, che Gesù fosse stato 
rubato dagli apostoli, come tutte le bugie, 
“hanno le gambe corte”, tanto più che erano 
supportate dalle “bustarelle” date ai soldati 
perché le divulgassero…  (cfr. Mt 28,12-15). 
   Ma la Parola di Dio “non è incatenata” (scrive 
S. Paolo a Timoteo 2,10) e tanto meno la si 
compra a piacimento con il denaro. Gesù è 
veramente risorto, è la prova che Dio continua 
ad operare in nostro favore. E' la festa della 
luce che vince le tenebre. E' il trionfo della 

vita sulla morte, dell'amore sull'odio, della pace sulla paura. 
   Scrive S. Paolo nella prima lettera ai Corinti: "Dov'è o morte la tua vittoria?" 
Gesù risorto è vivo... si sono sbalorditi anche gli apostoli... E' il Dio, Signore 
dell'universo, manifestatosi nella sua potenza... 
- Gesù è il Dio vittorioso che non opprime né schiaccia il vinto. Ancora usa 
bontà: Gesù risorto moltiplica le sue capacità e ci dice: 
= Le mani inchiodate ora le uso ancora per guarire e benedire... e dono 

questo potere agli apostoli. 
= I miei piedi camminano ancora per portare la Parola di Dio, fino ai confini 

della terra, e mando i miei apostoli. 
= Il mio cuore squarciato è ancora capace di amare, e vuole bene a tutti 

indistintamente, e trasfondo e trasmetto il mio amore, il mio Spirito di 
amore, sull'umanità intera. 

= La pietra del sepolcro è stata rovesciata. Dio che ha creato il mondo non 
ha pura né può essere fermato da una piccola pietra... da un manipolo di 
soldati... 

 

Avvisi Parrocchia di TAMAI 

 
Lunedì di Pasqua: le SS. Messe con 
l’orario festivo. 
 
Le offerte raccolte tra sabato 12 e 
domenica 13 marzo pro Ucraina 
sono state di Euro 1.880,00 e versate 
alla Caritas Diocesana. 
 
Gli Amici della Musica, in collabo-

razione con Ortoteatro, invitano 

allo spettacolo: "Il Gatto con gli 

Stivali", sabato 23 aprile alle 20.45 

presso il salone dell'oratorio di 

Tamai. 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento 

posti. 

Per informazioni e prenotazioni:348 

789 1656 (Erica) 

*obbligo Green Pass Rafforzato e 

mascherina FFP2 

 
Grazie anticipatamente per l'aiuto 

e per il sostegno alla nostra 

associazione. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Lunedì di Pasqua  18 
    ore  8,00  e  10,30 
 Def.to Buriola Paul o.d. mamma 
 
 
Martedì   19  -  ore 11,00 
 Funerale di Dal Pos Giuseppe 
 
Mercoledì  20  -  ore  9,00 
 Def.ti Vecchies Don Giuseppe o.d. Billot Bruno 
 
 
Giovedì  21     a Tamai  -  ore 18,00 
 
 
Venerdì   22   ore 18,00 
 Ann. di Ros Gino e Marianna o.d. figlia 
 Ann. di Bortolin Andrea o.d. famiglia 
 Ann. di Vriz Cecilia o.d. figlia 
 
Sabato  23 - ore  19,00 
 Def.ti Corazza Guerrino e Genoveffa o.d. figlio Luigi 
 Def.ti Corazza o.d. Marina 
 Ann. di Copat Severino o.d. famiglia 
 Def.to Moras Giacomo o.d. moglie 
 
Domenica  24    II^ DI  PASQUA  -  C 
      DELLA DIVINA MISERICORDIA 
    ore  8,00  e  10,30 
 Ann. di Piccinin Guerrino e Emma o.d. figlia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lunedì di Pasqua  18 
    ore  8,00  e  10,30 
  Def.ta Furlan Santa e familiari 
  Def.ti Santarossa Sante e Zaccarin Agostino 
  Def.ti Santarossa Giacinto e Vivian Maria 
  On. B.V. Maria  - P.D. 
 
Martedì  19 -  ore 18,00 
  Ann. di Da Frè Amabile 
  Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 
 
Mercoledì  20  -  ore 18,00 
  Def.to Bona Vittorio 
  Def.ti Da Frè Amabile e Pietro 
  On. B.V. Maria  - P.D. 
 
Giovedì  21   ore 18,00 
  Ann. di Verardo Luigi 
  Ann. di Santarossa Giuseppe 
  Def.ti Zanardo Eugenio, Irma e Giacomo 
  On. B.V. Maria - P.D. 
 
Venerdì    22   -  a Maron  -  ore 18,00 
 
Sabato  23 - ore  18,00 
  Def.ti De Nardi Bortolo e Irma 
  Def.ti Mella Maria e Achille 
  Ann. di Bertolo Tomaso 
  Ann. di Pegolo Antonio 
  Def.ti Rossi Giuseppina, Vittorio e Udulia 
  Def.ta Basso Antonio e Santa 
  Def.te Bortolin Maria, Celestina e Sr. Lodovica 
 
Domenica  24    II^ DI  PASQUA  -  C 
    ore  8,00 - 10,30 
  Trig. di Bortolin Celestino 
  Def.ti Bortolin Mario e Maria 
  Def.ti Bononi Luigi e Fortunata 
  Def.ta Marchiol Vittorina 
  Def.ti Vivian Celeste e Angela 
  Def.ti Pivetta Noè, Luigia e Maria 
  On. B.V. Maria - P.D. 
     Def.ti Pivetta Giovanni e Pia o.d. sor. Rina e Santina 
    Def.ti Verardo Virginio, Virginia, Mirella, Franco e Piero 


