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Poiché prevedo che sarà difficile, in questo mese di Marzo, che termina con la Settimana Santa, far 
uscire l’Araldo di Aprile per l’inizio del mese, approfitto di questo numero per fare a tutti i miei più 
fervidi auguri di Buona e Santa Pasqua.
Festa di gioia, godiamola fino in fondo! Noi siamo gli annunciatori della più straordinaria notizia della 
storia: la morte è stata sconfitta! “Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?  
Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!” (1 Cor 15,55-57).
E’ alla luce di questa vittoria che dobbiamo giudicare le vicende della storia. Se usiamo la lente della 
cronaca quotidiana è difficile essere ottimisti, ma se usiamo la lente 
della fede tutto cambia. I cristiani sono andati avanti pagando, in tutte 
le epoche, il tributo di sangue di innumerevoli martiri; oggi, per fortuna, 
nessuno rischia la vita per Gesù Cristo a Villadose, ma c’è un altro 
tipo di martirio, meno cruento e meno appariscente ma non meno do-
loroso: stiamo pagando un prezzo altissimo alla modernità, il prezzo 
dell’indifferenza e dell’allontanamento dalla fede di un numero sempre 
più grande di famiglie, di ragazzi e di giovani. 
La nostra Chiesa Diocesana si sta interrogando su questi problemi, 
gravi e complessi. Illuminato dallo Spirito Santo, il Vescovo Pierantonio 
ci sta indicando la via da seguire: “… Un vero e proprio «esodo» da 
abitudini e prassi consolidate per sperimentare modalità nuove di fare 
comunità. Non deve meravigliare se questo passaggio porta con sé la 
nostalgia delle sicurezze che dobbiamo lasciare e la paura per qualcosa 
che ancora non si conosce. Alla luce dell’Esodo possiamo comprendere 
come il cammino che stiamo facendo come Chiesa Diocesana è frutto 
di una chiamata del Signore: è Lui che attraverso le circostanze della 
storia ci guida. Lui vuole liberarci dalle nostre pigrizie e rigidità, per 
aprirci ad un’esperienza di libertà e di vita. Soprattutto vuole fare di noi 
il suo popolo: un popolo di fratelli che, al di là dei compiti e dei carismi 
diversi di ognuno, vive la fraternità e dà testimonianza nel mondo al 
Vangelo di Gesù (Messaggio per la Quaresima 2018).
La Comunità di Villadose è un micro cosmo in cui tutte queste tensioni sono presenti. Fare da guida 
pastorale, in questi tempi di profondo cambiamento, è un compito carico di tormento. Non puoi tornare 
indietro in nessun modo: non te lo consentono né l’età né la storia!
Beato il Parroco che ha attorno a sé persone di profonda carità, che lo sostengono con l’affetto e 
l’incessante preghiera: solo Dio sa cosa ci riserva il futuro!
Resurrexit! Alleluia!

Il Parroco Don Carlo

C R I S T O  È  R I S O R T O
VERAMENTE! ALLELUIA!
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Quante situazioni di precarietà, sono presenti nel mondo d’oggi, 
quante ferite che hanno bisogno di essere lenite.
E’ per questo che attraverso il nostro giornalino parrocchiale, 
ringrazio le 37 famiglie di Villadose che anche quest’anno han-
no versato la quota per i bambini meno fortunati. Il ricavato di 
euro 6.650 (seimilaseicentocinquanta) e stato inviato ai nostri 
missionari.
Nelle nostre missioni aspettano con fiducia, e gratitudine i nostri 
piccoli gesti concreti verso i fratelli più bisognosi.

Graziella Franceschetti

ADOZIONI A DISTANZA
“TU SEI MIO FRATELLO”

24 Marzo

XXV Giornata in memoria 
dei missionari martiri

a cura di don Carlo Marcello
Chi ama non ha paura e 
quest'anno lo slogan della 
Giornata dei missionari martiri 
è: “Non abbiate paura”. Papa 
Francesco ci ricorda l’impor-
tanza e il senso del martirio 
nella vita della Chiesa e per 
l’evangelizzazione nel mondo. 
I martiri sono quelli che sosten-
gono la Chiesa, che l’hanno so-
stenuta e la sostengono oggi. 
E oggi ce ne sono più dei primi 
secoli, i media non lo dicono 
perché non fa notizia, ma tanti 
cristiani nel mondo oggi sono 

beati perché perseguitati, insultati, carcerati. Ce ne 
sono tanti in carcere, soltanto per portare una croce o 
per confessare Gesù Cristo! Questa è la gloria della 
Chiesa e il nostro sostegno e anche la nostra umilia-
zione: noi che abbiamo tutto, tutto sembra facile per noi 
e se ci manca qualcosa ci lamentiamo… Pensiamo a 
questi fratelli e sorelle che soffrono il martirio! Queste 
parole, pronunciate da papa Francesco durante la mes-
sa mattutina a Santa Marta in Vaticano il 30 gennaio 
scorso, ci introducono alla celebrazione, il prossimo 24 
marzo, della 25esima Giornata di preghiera e digiuno 
in memoria dei missionari martiri. Una lunga lista di 
uomini e donne che negli anni hanno scritto con il 
loro sangue pagine straordinarie del grande libro della 
missione. Oltre ai sacerdoti, alle religiose e ai laici di 
cui conosciamo il nome, ci sono anche tanti uomini e 
donne uccisi per il loro amore del Vangelo di cui non 
sappiamo e forse non sapremo mai nulla. Come ricor-
darli in questa Giornata e pregare perché tanti oscuri 
sacrifici vivifichino comunque la vita della Chiesa? 
Spesso dimentichiamo che i cristiani nascono dal 
sangue di Cristo versato per la redenzione dell’uomo, 
dall’offerta del Figlio di Dio che per amore accetta di 

immolarsi. Una sofferenza che non è fine a se stessa, 
ma che sfocia nella risurrezione, nella vita eterna. Quel 
sangue versato sul Golgota duemila anni fa continua a 
scorrere a tutte le latitudini: è un flusso alimentato da 
tanti fratelli e sorelle di cui forse nessuno conoscerà 
mai il nome su questa terra, che rendono attuale la 
Passione del Signore e contribuiscono con l’offerta 
silenziosa della loro vita a tenere viva la Chiesa e a 
farla crescere. 
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Come ogni anno, in occasio-
ne del ricordo del complean-
no dei fondatori dello scauti-
smo, domenica 25 febbraio 
il gruppo di Villadose ha 
festeggiato la Giornata del 
Pensiero. Quest’anno il 
messaggio proposto a tutte 
le guide e gli scout del mon-
do è di rivolgere la propria 
attenzione ai cambiamenti 
di pace. In un mondo in cui 
i teatri di guerre più o meno 
esplicite si moltiplicano sen-
za tregua, calpestando la 
dignità di milioni di persone, 

abbiamo voluto ricordare le origini del nostro gruppo, 
di cui quest’anno ricorre il settantesimo anniversario 
della fondazione. Abbiamo ripensato a quel 1948 in cui 
l’Italia era appena uscita da una guerra drammatica e 
che riscopriva il bel Gioco dello scautismo, vietato negli 
anni del regime fascista. Così, dopo la Santa Messa, la 
mattinata è stata vissuta sulle orme delle Aquile Ran-
dagie, squadriglia milanese che negli anni più bui non 
ha mai smesso l’uniforme, nemmeno davanti ai pericoli 
e alle minacce, continuando ad aiutare chi aveva più 
bisogno, con coraggio e ironia. Il gruppo ha riscoperto 
un prezioso seme di pace, scrivendo insieme un nu-
mero di “Estote Parati”, il giornale che le Aquile Ran-
dagie pubblicarono prima dell’inizio della guerra. La 

giornata si 
è conclusa 
con la ceri-
monia delle 
p r o m e s -
se per due 
nuovi lupet-
t i ,  acco l t i 
con  g io ia 
nel nostro 
gruppo. Vo-
gliamo ricor-
dare questa 
giornata per le parole di speranza che ci hanno lasciato 
le Aquile Randagie nel loro motto: “Noi non spariamo, 
noi non uccidiamo, noi serviamo”.

Domenica 4 febbraio 2018 si è celebrata la 40a giornata 
per la vita la quale ha visto protagonisti nella nostra 
comunità i bambini battezzati 
nell’anno 2017. Sull’altare un 
abete inizialmente spoglio, ha 
poi preso vita grazie le foto dei 
bambini portate dai genitori 
come simbolo di nuova vita. 
Essa è un dono che Dio ci ha 
fatto, un dono che non va vio-
lato , ma protetto. Da Cristiani 
infatti dobbiamo incoraggiare 
e sostenere con impegno la 
vita in tutte le situazioni in cui 
essa si manifesta soprattutto 
nei momenti di difficoltà.  Ed 
è proprio nei momenti di dif-
ficoltà che dovremmo saper 
guardare la vita con gl’occhi 
dei più piccoli e con la saggez-
za dei nonni. Occhi che si meravigliano per le cose 
più semplici, che guardano il mondo con curiosità e 
speranza; occhi che amano incondizionatamente sen-
za pregiudizi, occhi che non si impauriscono davanti 
a nuove sfide, occhi che danno serenità e sostegno, 
occhi che guardano al prossimo con bontà. Come 

genitori siamo testimoni del dono della vita, un dono 
prezioso che ognuno ha il diritto di ricevere, di vivere. 

Un dono che si manifesta 
anche attraverso il battesimo. 
Con il battesimo siamo rinati 
a vita nuova. L’acqua, infatti, 
unita allo Spirito Santo, dona 
vita nuova: la vita di Figli di 
Dio. Come Papa Francesco ci 
insegna , le nostre comunità 
hanno il compito e la respon-
sabilità di educare alla vita 
combattendo l’indifferenza 
verso i poveri e i migranti, 
nelle aggressioni contro le 
donne, la violenza contro 
la vita dei bambini sin dal 
concepimento , degli anziani 
segnati da estrema fragilità.

Egli ricorda che solo una co-
munità dal respiro evangelico è capace di trasformare 
la realtà e guarire da queste ferite. Ogni vita che na-
sce porta al mondo il sorriso di Dio. Questa è la gioia! 
Una gioia che il mondo di oggi ha un’enorme bisogno 
di riscoprire per vincere la cultura della tristezza e 
dell’individualismo.

L A  V I TA  è  u n  d o n o  d i  d i o
di Anna Masiero e Enrico Pilotto

UN PENSIERO DI PACE
la Comunità Capi

Foto di Tullio Fornasiero
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

S E T T I M A N A  S A N T A
PARROCCHIA

B.V. MARIA  DI LOURDES
CAMBIO

25 Marzo
DOMENICA DELLE 
PALME E DELLA 
PASSIONE DEL SI-
GNORE
Ore 10: S. Messa e proces-
sione con l’ulivo 

28 Marzo
MERCOLEDÌ
SANTO 
Adorazione del Santissimo 
da parte delle famiglie
Ore 16: S. Messa ed espo-
sizione

Via Casalini - Via F. Turati
Ore 17: Via F.lli Esalti - Via A. A. Rizzo
Ore 18: Benedizione
Un Sacerdote sarà a disposizione per le confessioni

29 Marzo - GIOVEDÌ SANTO 
Ore 18: Santa Messa e lavanda dei piedi

30 Marzo – VENERDÌ SANTO 
Ore 18.30: Azione Liturgica e Via Crucis

31 Marzo - SABATO SANTO 
Confessioni dalle 19 alle 20
ALLA SERA  ORE 22 - UNICA E SOLENNE VEGLIA 
PASQUALE CELEBRATA INSIEME DALLE TRE 
PARROCCHIE DELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE: 
VILLADOSE – CANALE – CAMBIO

1 Aprile - S. PASQUA 
Ore 10: Santa Messa

2 Aprile
LUNEDÌ DELL'ANGELO 
Ore 10: Santa Messa
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Ed è proprio leggendo le vecchie copie de’ L’Araldo 
che possiamo vedere “crescere” Villadose. Dal punto 
di vista urbano, edilizio, socio-economico, culturale. 
Le foto (quasi sempre di Giocondo Penolazzi) testimo-
niano questo cambiamento. Le strade si asfaltano, vie 
quasi deserte si riempiono di case (Viale Matteotti, Via 
Umberto I, Via Garibaldi, Via Rizzo, Via R. Andreotti, 
Via Verdi), spesso “le vecchie” costruzioni rurali si 
ammodernano, come le recinzioni non più in legno o 
rete metallica, ma in pietra e cemento. L’illuminazione 
pubblica arriva un po’ ovunque (con i limiti dell’illumina-
zione di allora). Lungo via Umberto I, i primi “lampioni”; 
nasce il Bar ACLI, basta leggere gli articoli di quegli 
anni, che Don Luigi vuole come luogo di incontro mo-
derno ed accogliente dei lavoratori cristiani (1958). È 
bella la foto del 29 settembre 1957 con la cerimonia 
della posa della prima pietra, presente Mons. Guido 
Maria Mazzocco, Vescovo di Adria (allora la Diocesi 
si chiamava così).
Nel 1961 iniziano i lavori del ricreatorio Giovanile 
perché anche i ragazzi avessero un loro punto di rife-
rimento; sarà inaugurato il 26 dicembre 1962, sempre 
alla presenza del Vescovo di Adria. L’anno seguente, 
1963, inizia la Scuola Media proprio in Ricreatorio, in 
attesa che il Comune sistemi “a Media” l’Asilo, visto 
che ormai le Suore se ne erano andate (ritorneranno 
nel 1978, nell’edificio dietro la vecchia Cassa Rurale, 
oggi Ferramenta Brusaferro, con compiti di assistenza-
apostolato, come del resto già facevano nell’ex Scuola 
Materna di Cambio).
La Chiesa ebbe il riscaldamento ad aria condizionata 
(1962) così la gente poteva frequentare meglio chi non 
era più sostenuto dall’età e dalla salute. Intanto anche 
il quadro socio-economico migliorava. La campagna 
era sempre più affidata alle macchine agricole, i brac-
cianti lasciavano il posto ai muratori, agli operai delle 
fabbriche, agli artigiani (meccanici, fabbri, falegnami, 
commercianti sempre meglio e sempre più attivi). I 
Sindacati presenti in paese (CISL – UIL – CGL), l’As-
sociazione Coltivatori Diretti, cominciavano a dare 
ai cittadini di Villadose una consapevolezza ed una 
struttura che mai avevano avuto.
L’Araldo in questo periodo è presente sottolineando 
con articoli e foto i vari fatti (Gite e Fioretto con le ope-
raie del Maglificio 3R - foto giugno 1976 – Benedizione 
Fabbrica Arcame – Deriplast ….) Qualche decennio 
prima (Anni 1955-65) le foto erano della campagna; 
chi non ricorda ragazzi e ragazze, bambini e bambine 
a “spigare” per l’attività della Chiesa: restauri e po-
veri. Anche la situazione culturale era notevolmente 
migliorata. C’è la Scuola Media obbligatoria per tutti; 
molti ragazzi e ragazze vanno alle Superiori (fioccano 
i Diplomati), e più di qualcuno all’Università. L’Araldo, 
nel 1968, documenta fotograficamente la “Festa della 
matricola”, con l’orgoglio anche del Parroco di quanto 
Villadose stava “andando avanti”.

(Continua nel prossimo numero)

LA STORIA DI VILLADOSE
ATTRAVERSO L’ARALDO

SECONDA PUNTATA
di Angelo Negri 
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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
PARROCCHIA SAN LEONARDO 

VILLADOSE
25 Marzo: DOMENICA DELLE 

PALME E DELLA
PASSIONE DEL SIGNORE 

Benedizione delle Palme
Inizio delle Quarantore

Con la Domenica delle Palme 
e della Passione del Signore 
inizia la Settimana santa, 
nella quale la Chiesa celebra 
i misteri della salvezza portati 
a compimento da Cristo negli 
ultimi giorni della sua vita. Fin 
dall’antichità si commemora 
l’Ingresso del Signore in Ge-
rusalemme con la solenne 
processione, con cui i cristiani 
celebrano questo evento, 
imitando le acclamazioni e i 
gesti dei fanciulli ebrei, andati 

incontro al Signore al canto dell’Osanna. Accompa-
gniamo il Signore, oggi acclamato a Gerusalemme, 
seguiamolo sulla via della croce per partecipare con 
lui alla gloria della resurrezione.

Ore 8.45 - Benedizione dell'ulivo all'Oratorio di San 
Bartolomeo, Monumento ai caduti; processione e S. 
Messa in Chiesa. Accompagna la processione dell'ulivo 
la Banda musicale.

Ore 11.00 - S. Messa - Al termine

ESPOSIZIONE E INIZIO ADORAZIONE
DAVANTI AL SANTISSIMO

Ore 12.00 - Esposizione 
SS.mo e adorazione della 
Comunità MASCI

Ore 14.30 - Adorazione per i 
bambini delle Scuola Mater-
na, Primaria, e ragazzi delle 
Medie

Ore 15.00 - Adorazione per i 
Cresimandi di 1a Superiore: 
“Gesù, ecco i tuoi ragazzi”.

Ore 16.00 - Adorazione Famiglie e Fidanzati

Ore 17.00 - Adorazione Gruppo del Rosario e Vespro 
Domenicale

Ore 18.00 – Adorazione libera e Benedizione Euca-
ristica

Ore 19.00 – Santa Messa

LUNEDÌ SANTO – 26 Marzo
Inizio delle ore di adorazione per tutte le famiglie, se-
condo l'orario prestabilito

Ore 8.00
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
Adorazione: Viale G. Matteotti

Ore 9.00
Via Zona Industriale - Via San Giuseppe - Via San 
Leonardo - Viale del Lavoro - Via dello Sviluppo

Ore 10.00
Via A. Gramsci - Via G. Brodolini - Via A. Grandi - Via 
Don Minzoni - Via V. Bachelet

Ore 15.00
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
Adorazione Via A. De Gasperi

Ore 16.00
Prima parte di Via G. Verdi (da Fam. Zambon a Fam. 
Gregnanin-Faccon)
Via F. Petrarca (Comune di Ceregnano fino a Fam. 
Borsetto)

Ore 17.00
Prima parte di Via F. Turati (da Fam. Giuseppe Medea 
a Fam. Enzo Chinaglia)
Via dell’Agricoltura - Via della Pace - Via della Costi-
tuzione - Via L. Einaudi - Via S. Zennaro
Via P. Benenson - Via S. Pertini – Piazza Corte Bar-
chessa

Ore 18.00
Via Martiri della Libertà - Via Milite Ignoto - Via A. 
Vettorello - Via G. De Paoli - Via Piave - Via C. Battisti -
Via Zona Industriale

Ore 19.00
Via Liona. Vespri e Benedizione Eucaristica

MARTEDÌ SANTO – 27 Marzo
Ore 08.00
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
Adorazione: Via XXV Aprile - Via dell’Artigianato - Via 
della Scienza - Via della Tecnica

Ore 09.00
Via R. Andreotti 

Ore 10.00
Via P. Mascagni - Via G. Puccini - Via N. Paganini

Ore 15.00
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
Adorazione: Seconda parte di Via G. Verdi (da Fam. 
Pietro Voltan alla fine)
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Foto di don Carlo Marcello
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Ore 16.00
Seconda parte di Via F. Turati (da Fam. Sergio Bellucci 
alla fine)

Ore 17.00
Via A. A. Rizzo - Via Pelandra

Ore 18.00
Via Marmolada - Via Papa Giovanni XXIII - Via Tre 
Cime di Lavaredo - Via Agordo - Via Comelico - Via 
Enzo Duse - Via della Repubblica - Via Mons. L. Mara-
gno -  Via Martiri di Villadose - Via Umberto I - Piazza 
A. Moro - Via Gandhi 

Ore 19.00
Via G. Garibaldi - Via C. A. Dalla Chiesa - Via Pio La 
Torre - Via G. Concato  
Vesperi e benedizione con il Santissimo

MERCOLEDÌ SANTO – 28 Marzo
Ore 08.00: S. Messa
Ore 20.30: S. Messa Crismale in Cattedrale
(Novità introdotta per volontà del Vescovo per favorire 
la partecipazione dei laici)

GIOVEDÌ SANTO – 29 MARZO
Ore 8.00: Ufficio delle Lodi

TRIDUO PASQUALE
DEL NOSTRO SIGNORE

MORTO, SEPOLTO
E RISORTO

I grandi misteri della nostra redenzione sono celebrati 
dalla Messa vespertina del giovedì “nella cena del Si-
gnore” fino ai vespri della domenica di Pasqua. Triduo 
pasquale non significa tre giorni di preparazione alla 
Pasqua, ma equivale a Pasqua celebrata in tre giorni, 
la Pasqua nella sua totalità, quale passaggio dalla 
passione e morte alla sepoltura, fino alla risurrezione. 
Si tratta di un unico mistero celebrato in tre momenti, 
nello spazio di tre giorni.

GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO
IN COENA DOMINI

Nella memoria dell’ultima 
cena di Cristo con i suoi 
discepoli, prologo del Tri-
duo del Signore crocifisso, 
sepolt La celebrazione della 
Cena del Signore intro-
duce la Chiesa nel Triduo 
pasquale. Con particolare 
intensità siamo invitati a 
prendere parte al memoriale 
della vera Pasqua, rivivendo 
nella fede il passaggio di 
Cristo da questo mondo al 

Padre, lui che ha amato i suoi fino alla fine (cf. Gv 13,1). 
Lasciamoci raggiungere da questo amore infinito ed 
eterno, che si dona e si consegna: è il testamento di 
Gesù, il distintivo del discepolo, l’anima più profonda 
del ministero ordinato.

Ore 20.30: Celebrazione della Messa “in cena Domini” 
con la lavanda dei piedi. Al termine Adorazione Euca-
ristica all’altare della reposizione.

VENERDÌ SANTO - 30 MARZO
COMMEMORAZIONE DELLA 
PASSIONE DEL SIGNORE

La celebrazione della Pas-
sione del Signore ci invita 
ad entrare nel mistero di 
Cristo che morendo ha 
distrutto la morte e ci ha 
resi partecipi della sua vita 
immortale. Dinanzi alla 
morte del Signore prostria-
moci nel silenzio, apriamo il 
cuore all’ascolto di un amo-
re così grande, alziamo lo 
sguardo per contemplare 
“Colui che hanno trafitto”, 
entriamo in comunione con 

le sue sofferenze per prender parte alla sua incom-
mensurabile gloria.

Ore 08.00: Ufficio delle Letture e Lodi

Ore 15.00: Liturgia della Passione del Signore che 
comprende la liturgia della Parola, l’omelia, la pre-
ghiera universale, l’adorazione della Croce e la Santa 
Comunione.

Ore 21.00: Via Crucis cittadina

SABATO SANTO - 31 MARZO
SOLENNE VEGLIA PASQUALE
AL MATTINO
Nel secondo giorno del 
Triduo, il Sabato Santo, 
“la Chiesa sosta presso il 
sepolcro del Signore, me-
ditando la sua passione 
e morte, astenendosi dal 
celebrare il sacrificio della 
Messa (la mensa resta sen-
za tovaglia e ornamenti) fino 
alla solenne Veglia o attesa 
notturna della risurrezione” 
(MR, pag. 160). Mentre la 
celebrazione eucaristica 
viene sospesa, non cessa 
la laus perennis attraverso la Liturgia delle Ore che, 
attraverso antifone, inni, salmi e letture, contribuisce 
a definire i contorni di questo giorno. È il giorno del 
grande silenzio, poiché le parole cedono il posto allo 
stupore della contemplazione dinanzi al mistero inef-
fabile della redenzione.
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Ore 08.00: Ufficio delle Letture e Lodi

ALLA SERA  UNICA E SOLENNE VEGLIA PA-
SQUALE CELEBRATA INSIEME DALLE TRE 
PARROCCHIE DELLA NOSTRA UNITÀ PASTO-
RALE: VILLADOSE – CANALE – CAMBIO

Per antichissima tradi-
zione questa è “la notte 
di veglia in onore del Si-
gnore” (Es 12,42). Essa 
è strutturata in questo 
modo: dopo un breve “lu-
cernario” (prima parte del-
la Veglia), la santa Chiesa 
medita le “meraviglie” che 
il Signore ha compiuto per 
il suo popolo fin dall’inizio, 
e confida nella sua Parola 
e nella sua promessa (se-
conda parte della Veglia 

– Liturgia della Parola). La Chiesa si incammina così, 
rigenerata per mezzo del Battesimo (terza parte della 
Veglia), verso il banchetto della Pasqua eterna che il 
Signore ha preparato per il suo popolo per mezzo della 
sua morte e risurrezione (quarta parte della Veglia) (cf. 
MR, pag. 161). Si abbia cura che la Veglia si celebri 
nel buio, dedicando ad essa il giusto tempo: occorre 
infatti sostare senza fretta nell’ascolto della Parola, 
nella preghiera e nella lode. A tal riguardo si curi con 
particolare attenzione il linguaggio dei segni affinché 
possano veramente parlare, la necessaria prepara-
zione e presenza di ministri, l’opportunità pastorale di 
unire in un’unica celebrazione le comunità affidate alla 
cura pastorale di un unico pastore (cf. Preparazione e 
celebrazione delle feste pasquali, n. 43)

Ore 22.00: Inizio della Veglia Pasquale. Partecipano i 
Cresimandi (1a Superiore) che rinnovano solennemen-
te le Promesse Battesimali

Ore 23.00: Santa Messa solenne nella notte di Pasqua

DOMENICA 
DI PASQUA
1 APRILE
Che cos’è che fa corre-
re l’apostolo Giovanni 
al sepolcro? Egli ha 
vissuto per intero il 
dramma della Pasqua, 
essendo molto vicino al 
suo maestro. Ci sembra 
perciò inammissibile 
un’affermazione del ge-
nere: “Non avevano 
infatti ancora compreso 
la Scrittura”. Eppure era proprio così: non meraviglia-
moci allora di constatare l’ignoranza attuale, per molti 
versi simile. Il mondo di Dio, i progetti di Dio sono così 
diversi che ancor oggi succede che anche chi è più vi-
cino a Dio non capisca e si stupisca degli avvenimenti.

SS. Messe Ore 7.30 – 9.00 – 11.00 – 19.00

LUNEDÌ DI PASQUA - 2 APRILE
In questo primo giorno della settimana che segue la 
grande festa, è la vita quotidiana della fede che co-
mincia. Una fede che non si accorda spontaneamente 
alla vita passata. Perché, se quello che noi cantiamo 
e diciamo a Pasqua è vero, è solamente quando il 
Cristo risuscitato fa sapere ai suoi che egli resta con 
loro e per loro fino all’ultimo giorno che tutti gli uomini 
riscoprono il significato della vita.

SS. Messe Ore 8.00 – 11.00 – 19.00

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
DELL’ANNO 2017

Battesimi: N° 18
Defunti: N° 53
Matrimoni: N° 6
Cresimati: N° 31

Battesimi celebrati a Cambio: N° 2
Funerali celebrati a Cambio: N° 4
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MARZO
CALENDARIO 

2-  Ore 20.30 In Chiesa
 S. Rosario e Messa del 1° Venerdì del Mese

4-  III Domenica di Quaresima
 Festa Giovani a Jesolo (dalla 3a Media in poi) 

7- Ore 21.00: Stazione Quaresimale Vicariale a Pezzoli
 “La Chiesa esiste per portare Cristo e il suo Vangelo agli uomini”

11- IV Domenica di Quaresima
 Festa Ragazzi a Jesolo (Dalla 5a alla 2a Media)

14- Ore 21: Stazione Quaresimale Vicariale a Cambio
 “Una Chiesa umile che sta vicino alle persone
 e alle loro preoccupazioni”

15/19: Pellegrinaggio a Medjugorje

17- Ritiro Diocesano Cresimandi a Fratta 15.30 – 19.30

18- V Domenica di Quaresima
 Incontro Regionale del MASCI – “Squero”

19- San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

20- Catechesi

21- Ore 21: Stazione Quaresimale Vicariale a Ceregnano
 “Gesù ci insegna a partire dal poco che abbiamo e a condividerlo”

24- Ritiro dei Bambini della 1a Confessione in Seminario
 Ore 18: Battesimo di Davide Nalin di Diego e Ilaria Marsilio 

25- Domenica delle Palme e della Passione del Signore
 Incontro del Gruppo Famiglie
 15-16: Ora di Adorazione Cresimandi

26- Lunedì Santo - Quarantore

27- Martedì Santo - Quarantore

28- Mercoledì Santo: Ore 20.30 S. Messa Crismale in Cattedrale

29- Giovedì Santo: Ore 20.30 Messa Vespertina in Cena Domini
 Lavanda dei piedi

30- Venerdì Santo: Ore 15 Azione Liturgica; ore 21 Via Crucis

31- Sabato Santo

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
18.2 – Margherita Cattin di Fabio e Arianna Turolla
18.2 – Diletta Lazzarin di Roberto e Nadia Sturaro
25.2 – Gabriele Giovannini di Ernesto e Claudia Yurley Sierra 
Mantilla

Cambio
11.2 – Nicolò Alex Tumiato di Alex e Genny Sechi

Riposano sotto la Croce
30.1 – Giuseppe Roccato di anni 93 
05.2 – Arturo Ferrante di anni 94
14.2 – Alcide Astolfi di anni 89
21.2 – Clara Cecchetto di anni 91
23.2 – Mafalda Mantoan ved. Pavan di anni 91
26.2 – Angelo Cavallaro di anni 80

Generosità dei fedeli
Per battesimi: € 150,00
Per Funerali e memoria Defunti: € 540,00
Per il CRG: € 475,00
Per Abbonamenti a L’Araldo: € 1.350,00 
Giornata per la Vita: € 553,00
Giornata per il riscaldamento: € 725,00
Adozioni a distanza Burundi e Brasile: € 3.790,00
Adozioni a distanza Missione P. Sandalo: € 2.860,00
Varie: € 50,00

Cambio
Offerte Chiarastella: € 500,00
Giornata per la Vita: € 73,00
Giornata per il riscaldamento: € 146,00
Varie: € 50,00

Ringraziamenti
L’Azienda di Onoranze Funebri “ASM – S. Leonardo” ha offerto 
l’addobbo floreale della Chiesa per la Santa Pasqua. Un grazie 
sincero da parte di tutta la Comunità.

Luigina Berti
in Besola

n. 26.6.1926
 m. 7.3.2003

Mirti Aguiaro
n. 15.4.1934
m. 12.2.2008

Irma Marangon
in Suman
n. 3.4.1953
m. 7.3.1995

Mabila Paolina
Schibuola “Lina” 

ved. Aguiaro
n. 24.1.1933
 m. 14.3.2014

Esterina “Ida” Pavanello
ved. Malengo
n. 14.2.1927
m. 26.8.2016

Erminia Ferrari
ved. Pilotto

n. 10.11.1921
 m. 19.2.2008

Antonio “Toni” 
Schiesaro

n. 10.9.1945
m. 23.3.2016

Via Liona, 1 45010 -Villadose (RO)

ONORANZE FUNEBRI

“SAN LEONARDO”
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi Luigino Franco Pelà

n. 23.9.1938
m. 16.1.2019

Cesare Pelà
n. 4.9.1935

 m. 28.7.2015


