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LA PAROLA DI DIO  

La moltitudine di coloro che erano 

diventati credenti aveva un cuor 

solo e un’anima sola (Atti 4,32)  

Signore, nonostante le nostre divi-

sioni, aiutaci a ritornare uniti! 
 

Domenica in Albis depositis 
Il grande giorno di Pasqua viene festeg-
giato dalla liturgia cattolica per 8 giorni, 
da domenica a domenica. Questo per-
ché, fin dal tempo dei primi cristiani, 
quanti venivano battezzati nella veglia 
Pasquale (che durava tutta la notte tra il 
sabato Santo e l’alba della domenica di 
Pasqua) indossavano la veste bianca del 
battesimo e la dovevano tenere fino alla 
domenica successiva, in cui appunto la 
deponevano: “Dominica in Albis deposi-
tis” significa domenica in cui si depone-
vano le vesti bianche (chiamate Albe). 
 

Papa San Giovanni Paolo II era molto 
devoto di Santa Faustina Kowalska, una 
religiosa polacca che aveva fin dal 1931 una particolare de-
vozione per Gesù misericordioso, dal cui cuore trafitto 
(quello che San Tommaso quasi tocca attraverso il costato) 
escono due raggi, due fiotti di luce colorata: uno bianco che 
rappresenta l'acqua cioè il Battesimo, e uno rosso che rap-
presenta il sangue cioè l'Eucaristia. Gesù perdona qualsiasi 
peccato: noi dobbiamo solo avere l'umiltà di riconoscerci 
peccatori e di ricorrere a lui. Gesù ci salva con i sacramenti, 
in particolare il Battesimo e l'Eucaristia: noi dobbiamo solo 
avere l'umiltà di chiederglieli e ricorrere ad essi senza paura. 

Nel 2000, papa Giovanni Paolo II stabilì dunque che que-
sta domenica venisse denominata "della divina Misericor-
dia". In preparazione a questa festa si recita per 9 giorni 
(novena) la Coroncina alla Divina Misericordia, iniziando 
dal Venerdì Santo.  
 

Incontro del 15 marzo 2021, sulla piattaforma Meet.  
Ordine del giorno: 
1) Verifica visita pastorale e Quaresima 
Molti consiglieri hanno espresso il piacere che hanno vis-
suto nell’incontrare il vescovo durante la visita pastorale, ri-
cordando alcuni suoi incoraggiamenti e suggerimenti, anche 

se è stata una visita “veloce”. 
Per quanto riguarda la Quare-
sima, nonostante le restrizioni, 
le proposte fatte dalle catechi-
ste per bambini e ragazzi sono 
state portate a termine (Via 
Crucis, sagome dei testimoni 
poste sulla barca). Altre propo-
ste per gli adulti (adorazione 
della sera e il ritiro della dome-
nica pomeriggio) invece non 
hanno avuto partecipazione. 
Sembriamo in attesa che il co-
vid passi; invece dobbiamo 
creare qualcosa di nuovo!  
2) Celebrazioni pasquali: siano 
realizzate secondo le indicazioni 
della diocesi. Quindi le sante 
Messe non sono precluse, men-
tre non sono possibili Via crucis, 
rosario e confessioni. Vi sa-
ranno due momenti di rito peni-
tenziale comunitario.  
3) Il dopo Pasqua e mese di 

Maggio: si rinvia ogni decisione al prossimo CPP.  
4) Grest e attività estive: don Giampaolo riferisce che un 
gruppo di animatori si sta formando, partecipando ad alcuni 
incontri diocesani, per essere pronti per il grest estivo. Se-
rena e Federico, consiglieri del CPP, lo affiancano. 
5) Formazione comitato di gestione per la scuola materna: 
si consegna il regolamento e si chiede per il prossimo CPP di 
rendersi disponibili come membri. Antonio Palugan già sta 
affiancando il parroco nella contabilità della scuola materna 
6) Progetto di sostegno sociale proposto dalla diocesi “la ca-
rità al tempo della fragilità” (nel precedente bollettino) 
7) Sinodo diocesano: Il 16 Maggio 2021 il vescovo Claudio in 
cattedrale aprirà il sinodo della diocesi che durerà 3 anni.   

 

Campanelle pasquali 
Sono state preparate alcune simpatiche campanelle 
pasquali con magnete, che il parroco desidera do-
nare alle famiglie che gli chiedono la benedizione in 
casa. Ma chi lo volesse, le può acquistare dopo le 
messe o in canonica. 

 

 Domenica 28 marzo alle 14,59 è nato 

ELIA TIRABOSCO, figlio di Mattia e Marian-

gela, abitanti in via Marconi 5. Felicitazioni!   

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Divina_Misericordia
https://it.wikipedia.org/wiki/Divina_Misericordia
https://it.wikipedia.org/wiki/Novena
https://it.wikipedia.org/wiki/Coroncina_alla_Divina_Misericordia
https://it.wikipedia.org/wiki/Venerd%C3%AC_Santo


 
 

7,30 – De Biasi Agnese e Giuseppe Sgarbossa 

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

Sono invitati i ragazzi di 5° corso 

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

Sono invitati i ragazzi di 6° corso 
 

 

Lunedì 12 – San Giulio I 
 8,00 –  

 

 

Martedì 13 – San Martino I 

 8,00 – Bergo Maria, Edoardo e familiari   
 

 

Mercoledì 14  
 19,00 –  
 

Giovedì 15 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Lucchin Sante 

 

Venerdì 16 – Santa Bernadette Soubirous 

 8,00 –    
 

 

Sabato 17 
18,00 – Simon Pietro (anniv.); Bizzaro Ampelio (7°) 

  

 

7,30 – Santaterra Ottorino e Vittorina 

10,00 – CRESIMA e ammissione per la prima volta alla 

COMUNIONE EUCARIST. di 7 ragazzi del 6° corso 

 

COMPIMENTO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA PER 

Bisesti Gabriele, Tresin Emma, Chiggio Anna,

Grigolato Davide, Toffanin Anita, Bergo Davide,
Previatello Kevin.

18,00 – Baretta Denis, Baretta Sante e Vegro Santa, Bo-
nato Primo e Quaglio Armida; def. Andriotto Guido 

 
 

CONCORSO “UOVA SODE DI PASQUA” 
Vale assolutamente la pena ammirare, nel sito della par-
rocchia o nella pagina instagram 
@parrocchianguillara, le stu-
pende foto delle uova decorate 
dai partecipanti al Concorso. 
Ecco un messaggio degli anima-
tori:  
Vogliamo ringraziarvi per tutte le 
foto che ci avete mandato per il 
concorso 'Uova sode di Pasqua 
2021'. In un momento difficile 

come quello che stiamo vivendo, la vostra creatività ha 
portato tantissima spensieratezza nelle case di molte fa-
miglie. Per noi è un grande traguardo vedere così attivo il 
nostro paese. Vogliamo quindi, nel rispetto delle norme vi-
genti, invitarvi alla messa delle ore 18:00 di domenica 18 
Aprile, sia per ringraziarvi ulteriormente, sia per annun-
ciare i 4 vincitori. Vi aspettiamo!  

 
 

AAA mobilia cercasi 
Il gruppo volontari della Caritas parrocchiale, è alla 
ricerca di mobili per poter "arredare" una abitazione 
consegnata per emergenza abitativa ad una fami-
glia sfrattata. Nella struttura è presente soltanto una 
scarna cucina. Mancano quindi tavolo con sedie, 
camere da letto (matrimoniale e singola) e, se pos-
sibile, divano/poltrone o salotto. Anche i materassi 
sono bene accetti. Chi volesse aiutarci in quanto 
possessori di mobili non più necessari, oppure per-
ché bisognosi di liberare una casa, può contattarci 
al numero Caritas 371 4388757. Ringraziamo sin da 
ora chiunque offrirà il proprio apporto alla causa. 
Si ricorda anche che il 18 aprile è la terza domenica 
del mese: chi ne ha la possibilità, può lasciare ali-
menti in chiesa, davanti all’altare di Sant’Antonio, 
per le famiglie bisognose. 
 

 

TELEFONO CARITAS PARROCCHIALE 
Se ci sono famiglie che hanno delle urgenti necessità 
sia alimentari che economiche, possono rivolgersi al 
nuovo numero di telefono di “Caritas parrocchiale An-
guillara”: 371 4388757. Si garantisce massima riser-
vatezza e sensibilità. 
A questo stesso numero si può rivolgere anche chi 
vuole dare la propria disponibilità come volontario 
nella Caritas. 

ULIVO BENEDETTO 
C’è ancora dell’ulivo benedetto in chiesa, davanti 
all’altare di Sant’Antonio, per quanti desiderino te-
nerlo nelle proprie case, come segno della loro fede. 

 

 

 Domenica 11, ore 15,00: Coroncina della Di-
vina Misericordia  

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

 Martedì 13, ore 18,30: Preparazione al Rito del 
Battesimo per genitori e padrini 

 Mercoledì 14, 20,30: Incontro animatori Meet 

 Venerdì 16, ore 19,00: Incontro formativo (di 
una rappresentanza di) animatori del Grest nel 
Teatro Concordia con Commissione diocesana 

 Sabato 17, ore 15: Incontro bambini 3° (Meet) 
 Sabato 17, ore 15: Incontro bambini 5° (Meet) 
 Sabato 17, ore 16: Incontro bambini 2° (Meet) 


