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Da parte del vostro parroco, auguri a tutti di Buona 

Pasqua, ai bimbi e agli anziani, ai sani e agli amma-

lati, pure in greco, con la formula dei primi cristiani: 
 

Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη!  

 “Christòs anèsti – alethòs anèsti”  

“Cristo è risorto! È davvero risorto!”  
 

 

Celebriamo infatti la Risurrezione di Gesù: egli non è 
più dentro il sepolcro, non è più dentro il tunnel della 
morte, ma è risorto ad una vita nuova. In Lui non ci 
sono più angosce, dolori e preoccupazioni, ma una 
speranza grande che riempie il cuore, che non di-
mentica nè nasconde i dolori e le sofferenze della 
vita, ma apre ad un nuovo cammino verso la vita 
eterna, verso un regno nuovo di pace e di giustizia. 
 

E noi allora, siamo con Gesù oppure no? siamo an-
cora nel tunnel della tristezza e della paura? oppure 
nasce nel nostro cuore un germoglio di speranza? Il 
Covid-19 ci fa paura, siamo pieni di giuste ed oppor-
tune precauzioni per rifuggire o contenere il conta-
gio. In chiesa siamo in pochi, tanti sono a casa e 
(speriamo) seguono le messe in tv: tutti ci sentiamo 
impauriti come gli apostoli, chiusi nel cenacolo per 
paura. Ma è apparso loro il Risorto ed hanno rice-
vuto lo Spirito Santo. 
 

Lo Spirito Santo scenderà anche sui 28 ragazzi del 
6° corso della nostra parrocchia, che riceveranno 
per la prima volta anche l’Eucarestia. 
 

sabato 3 aprile 
Bolzonaro Simone, Contin Benedetta, Ceccolin Asia, 
Cavallaro Ilaria, Gucciardi Isabelle 

 

domenica 18 aprile 
Bisesti Gabriele, Tresin Emma, Chiggio Anna, Pre-
viatello Kevin, Grigolato Davide, Toffanin Anita, 
Bergo Davide 
 

domenica 9 maggio 
Borghetto Leonardo, Cecconello Matteo, Friso Ma-
tilde, Furlan Stefano, Gazzetto Giulia, Rado Elena, 
Motton Rachele, Cazzadore Martina, Scarparo Ric-
cardo 
 

domenica 16 maggio 
Girotto Christian, Girotto Elisabetta, Ramazzani Am-
bra, Pullano Alessandro, Sasso Lorenzo, Vegro Ga-
briel, Vogliardi Elena 
 

Dovevano essere 7 a ricevere i Sacramenti nella Ve-
glia Pasquale, ma la quarantena purtroppo ne ha 
fermati due. Li riceveranno presto, nelle prossime 
domeniche. Sono stati bloccati dagli imprevisti della 
nostra vita, che ci saranno sempre. 
 

Esultiamo per il dono che tutti ricevono e riceve-
ranno: il sigillo dello Spirito Santo che li fortifica nelle 
difficoltà della vita, il corpo di Cristo che li alimenta 
nel cammino della vita, che a volte sarà piano o in 
discesa, altre volte invece in salita, pieno di ostacoli, 
da superare con sudore e fatica, ma con la fede nel 
Signore Gesù arriva anche la forza ed il coraggio di 
affrontarle.  
 

Cristo oggi esce dal sepolcro e ci dà un esempio per 
uscire dal tunnel. Non pensiamo che il nostro unico 
tunnel sia quello della pandemia: c'è anche il tunnel 
dell'indifferenza, dell'individualismo, dell'egoismo, 
del pensare solo per sé. Usciamo anche noi dal se-
polcro, diamo il miglior esempio possibile di amore e 
di fede a questi ragazzi che ci guardano e alla fine ci 
imitano, perché faranno ciò che noi facciamo.  
 

Riconosciamolo: davanti a loro non siamo sempre 
esempi di bene, di amore, di riconoscenza, di per-
dono, di lasciar perdere, di altruismo e solidarietà. 
Noi stessi impieghiamo anni a cambiare alcuni nostri 
atteggiamenti e convinzioni.  
 

Che il Signore ci aiuti a trasformare la nostra chiesa 
ed a renderla famiglia di cristiani, come lui la vuole: 
attenta, gioiosa, aperta ai fratelli. Non importa se sa-
remo in pochi: Cristo con 12, anzi con 11 apostoli, 
ha cambiato il mondo. Ci ha detto: abbiate fede in 
me! abbiamo fede in lui! 

don Giampaolo



 

 
 

 

20,00 – Solenne VEGLIA PASQUALE 
con la Cresima e l’ammissione per la prima volta alla 
Comunione Eucaristica di alcuni ragazzi del 6° corso, 
nel compimento dell’Iniziazione Cristiana. 
  
 

7,30 – Elisa e Gianni 

9,30 – Sono invitati i ragazzi del 4° corso 

11,00 – Degan Carlo, Luigi, Bononi Carlina, Russo Sal-
vatore, La Rocca Maria; Renesto Pietro, Alfonso, To-
miato Modesta; Tosello Maria Antonietta, Bauce Li-
diana, Baretta Flavia, Luigia, Antonio, Bruno e Can-
dida - Sono invitati i ragazzi di 2° media 

18,00 – Bedon Roberto, Giovanni, Teresa, Achille, An-
gelina, Baldon Virgilio; Polo Paolo, Luigi ed Anna  

 

 

LUNEDÌ dell’ANGELO – San Vincenzo Ferrer 
10,00 – in chiesa – per tutti i defunti 

 Sono invitati tutti i volontari e collaboratori 
della parrocchia 

 

 

Martedì 6 

 8,00 –    
 

 

Mercoledì 7 – San Giovanni Battista de La Salle 

 19,00 –  
 

Giovedì 8 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Milani Ampelio e An-

tonio 

 

Venerdì 9  

 8,00 – don Luigi De Biasi (anniv.)   
 

 

Sabato 10 
 18,00 – Bonato Renzo, Alfredo e Rita; Sasso Bruno, 

Crivellin Cesira e Amabile 

  

7,30 –  

10,00 – Vegro Pasquale, Renesto Alfonso e Offelia; Sal-
van Emma e def. fam; Talpo Giovanna e def. fam.  

18,00 – Ballotta Luigi; Contiero Romolo e Biscaro Anto-
nia; def. fam. Moretto Matteo; Navaro Dino, Vegro 
Annamaria 

 
 

ANIMATORI DEL GREST 
Il Covid però non frena le cose belle: un bel gruppo di gio-
vani sta facendo formazione in preparazione al Grest. Ve-
nerdì 16 aprile verrà ad Anguillara la commissione dioce-
sana, per aiutarli con un incontro formativo, a cui parteci-
peranno anche gli animatori del Grest di Agna. 
 
 
 

 

 
Partecipare al concorso è molto semplice: decorate le 
uova (di gallina, struzzo, o altro) e inviatele alla mail pre-
sepi.ad.anguillara@gmail.com o in direct alla pagina in-
stagram @parrocchianguillara. Tutte le foto verranno ri-
postate in pagina e, alla fine del concorso, saranno decre-
tati i vincitori.  
• Ogni partecipante può inviare UNA sola foto 
• Ciascuno può partecipare UNA sola volta 
• Scadenza: Domenica 4 Aprile 2021 

 
 

CON GENTILEZZA E FIDUCIA 
Domenica 21 marzo, oltre alla raccolta di alimenti 
lasciati all’altare di Sant’Antonio, abbiamo raccolto 
offerte in chiesa per un totale di € 905,88 che sa-
ranno utilizzati per il progetto parrocchiale “Con 
gentilezza e fiducia” in aiuto ad alcune famiglie, mo-
nitorate da Caritas e riconosciute fortemente pro-
vate dalla pandemia. 
 

VOLONTARI CARITAS 
Stiamo raccogliendo i nomi di volontari disponibili ad 
un servizio mensile per aiutare le famiglie bisognose: 
prendere gli alimenti a Conselve, scaricarli e suddivi-
derli, preparare le sporte, consegnarli ai destinatari 
che vengono poi a ritirarli. Contattare il parroco. Inol-
tre, per garantire la privacy, è necessaria una breve 
preparazione per diventare volontari di Caritas. 
 

 

 

 Lunedì 5, ore 10,00: Messa con tutti i volon-
tari e collaboratori della parrocchia (non sarà 
celebrata in cimitero, ma in chiesa; al ter-
mine, riceveranno un piccolo dono pasquale; 
quanti non se la sentono di partecipare, per 
favore avvisino il parroco) 

 Giovedì 8, ore 20,30: Incontro catechisti ed 
accompagnatori (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 10, ore 16,00: Incontro bambini 2° 
corso (sulla piattaforma Meet) 

 Domenica 11, ore 16,00: Prima celebrazione 
Penitenziale con i ragazzi di 4° corso  

  

 Spero, ora che è passata la Settimana Santa, di terminare il 
giro di visita degli infermi, sempre con visite molto brevi e ri-
manendo a distanza. 


