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LA PAROLA DI DIO 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 

compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 

baciò. (Luca 15,20) 
 

Qualsiasi peccato commetta un figlio, un genitore 

sarà sempre disposto a perdonare. E se anche non lo 

fosse, Dio invece perdonerà sempre!

 
 

Preghiera per la Pace 
 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di 

noi peccatori!  

Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, pietà di noi! 

Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker 

di Kharkiv, abbi pietà di noi!              

Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, pietà di noi! 

Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all'ombra 

della tua croce, abbi pietà di noi! 

Perdonaci Signore, se non contenti dei chiodi con i quali 

trafiggemmo la tua mano, continuiamo ad abbeverarci al 

sangue dei morti dilaniati dalle armi. 

Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, 

si sono trasformate in strumenti di morte. 

Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro 

fratello, se continuiamo come Caino a togliere le pietre 

dal nostro campo per uccidere Abele. 

Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fa-

tica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo l'effe-

ratezza dei nostri gesti. 

Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio 

di Dio, ti imploriamo! 

Ferma la mano di Caino! 

Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra vo-

lontà, non abbandonarci al nostro agire! 

Fermaci, Signore, fermaci! 

E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura an-

che di lui. È nostro fratello.  

O Signore, poni un freno alla violenza! 

Fermaci, Signore! 
                   (Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli) 
 

NUOVE REGOLE CONTRO LA PANDEMIA 
 

Con la fine dello stato d’emergenza per l’epidemia da Covid-
19, a partire dal 1° aprile anche la Cei (Conferenza Episco-
pale Italiana) comunica «l’abrogazione del Protocollo del 7 
maggio 2020 per le celebrazioni con il popolo». Non è un 
semplice “liberi tutti”, si richiama infatti al «senso di respon-
sabilità», al «rispetto di attenzioni e comportamenti per li-
mitare la diffusione del virus» e si avanzano a riguardo an-
che «alcuni consigli e suggerimenti», che qui elenchiamo. 
Obbligo di mascherine: «Il DL 24/2022 proroga fino al 30 
aprile l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti al 
chiuso. Pertanto, nei luoghi di culto al chiuso si acceda sem-
pre indossando la mascherina»; distanziamento: «non è ob-
bligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro. 
Si predisponga però quanto necessario e opportuno per evi-
tare assembramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e 
tra le persone che, eventualmente, seguono le celebrazioni 
in piedi»; igienizzazione: «si continui a osservare l’indica-
zione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto»; 
acquasantiere: si continui a tenerle vuote;  
scambio di pace: «è opportuno continuare a volgere i propri 
occhi per intercettare quelli del vicino e accennare un in-
chino, evitando la stretta di mano o l’abbraccio»;  
Distribuzione dell’Eucaristia: «i Ministri continueranno a in-
dossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distri-
buire l’Eucaristia preferibilmente nella mano»;  
Igiene degli ambienti: «si abbia cura di favorire il ricambio 
dell’aria sempre, specie prima e dopo le celebrazioni. Du-
rante le stesse è necessario lasciare aperta o almeno soc-
chiusa qualche porta e/o finestra. I luoghi sacri, comprese le 
sagrestie, siano igienizzati periodicamente mediante pulizia 
delle superfici con idonei detergenti»; 
Processioni: «è possibile riprendere la pratica delle proces-
sioni». Si richiama poi il «discernimento» dei vescovi per 
quanto riguarda le situazioni locali, con la possibilità di 
«adottare indicazioni particolari».  
Inoltre «si esortino i fedeli alla partecipazione in presenza 
alle celebrazioni liturgiche, limitando la ripresa in streaming 
e l’uso dei media per la partecipazione alle celebrazioni». 
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  A tutte le messe, vendita colombe da parte di ADMO 

 7,30 – Bolzonaro Dino, Pol Maria Carmela, Pol Angelo 
e Pol Maria; Banzato Sebastiano, Tiozzo Celeste e 
figlie, Italia, Teodora, Mafalda e Teresina 

10,00 – Renesto Alfonso, Giovanna, Vegro Pasquale e 
Offelia  

 Sono presenti i ragazzi del 5° corso IC 

18,00 – Elisa e Gianni; Grassetto Bruno e Maria 

 Sono presenti i fidanzati che si preparano al 
rito del matrimonio 

 

Lunedì 28 
  8,00 – De Biasi Agnese e Sgarbossa Giuseppe 

Martedì 29 

  8,00 – Assiso Taddeo, Anelda ed Umberto 

Mercoledì 30  
19,00 – Gianni ed Elisa 

Giovedì 31  
  9,00 – Contiero Romolo, Biscaro Antonia; Paluello An-

gelo, Sieve Arduino e Bazarello Teresa 

Venerdì 1  
  8,00 – don Luigi De Biasi, don Dino B., don Federico 

Facco, don Giorgio Vescovi e don Luciano Forte 
 

Sabato 2 - San Francesco da Paola  

18,00 – Dicati Giovanna, Marangotto Maria e Vegro 
Elsa; def. Candian, Peagno e Torretta; Baretta 
Bruno (7°) 

 Sono presenti i ragazzi del 6° corso IC per il rito 
delle INTERCESSIONI 

 

  7,30 – def. fam. Segala Giovanni e figli; Marangotto Al-
berto; Scudellaro Mario e Polo Livia; Olfeni Mario, 
Bruno e Teresa 

10,00 – Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni, Pol 
Carmela, Desiderò Antonio, Minute Mario, Maso Gio-
vanni, Capuzzo Mariarosa, Chiggio Maria Lucia, pic-
colo Giovanni, Trovò Letizia  

 Sono presenti i ragazzi del 3° corso IC 

18,00 – Granziero Alberto, Pierluigi, Rosa, Antonio, Eu-
galia; Ballotta Giuseppe, Ravarotto Ancilla ed Evali 
Amedeo  

 Lunedì 28 marzo, ore 18.00 in canonica: Presi-
denza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Martedì 29 marzo alle ore 21.00 in teatro Concor-
dia: incontro coi genitori di 6° corso 

 Mercoledì 30 marzo alle ore 19.00 in chiesa: in-
contro coi Ministri straordinari dell’Eucaristia 

 Mercoledì 30 marzo alle ore 21.00 in teatro Con-
cordia: quarto incontro animatori del Grest (1-5 su-
periore e universitari) 

 Giovedì 31 marzo alle ore 17.00 nel patronato di 
Pontecasale: Congrega dei sacerdoti del Vicariato  

 Giovedì 31 marzo alle ore 21.00 in chiesa: Prove 
del Coro S. Andrea 

 Venerdì 1 aprile, ore 16.00 in chiesa: Via Crucis 
animata dai ragazzi del 4° corso IC 

 Venerdì 1 aprile, ore 21.00 in chiesa: Lectio Di-
vina su “CUSTODIRE” con Marzia Filippetto 

 Sabato 2 aprile, ore 15.00 in teatro Concordia: in-
contro dei ragazzi di 6° corso IC 

 Sabato 2 aprile, ore 16.30 in teatro Concordia: in-
contro dei ragazzi di 3° corso IC 

 Domenica 3 aprile alle 11 in chiesa: prove Coretto 

 Domenica 3 aprile alle ore 15.00: Giornata “Patro-
nato Aperto” con animazione per ragazzi dalla 1° 
elementare fino alla 3° media, con gli animatori 

 

Scuola dell’Infanzia 
Dopo il furto in asilo di tre settimane fa, alcuni genitori 

hanno preso l’iniziativa nello scorso fine settimana di ven-

dere caramelle preparate dagli stessi bambini, davanti alla 

Chiesa agli orari delle Messe. Sono stati raccolti € 687,44. 

Con questa somma i genitori stanno pensando a nuovi gio-

chi per il parco della scuola dell'infanzia. 
 

Le Uova del Nido 
Nei giorni di sabato 9 e domenica 10 aprile, davanti 
alla Chiesa prima e dopo le Messe, verranno vendute 
uova di cioccolato, il cui ricavato sarà per il Nido Inte-
grato. Grazie a quanti collaboreranno. Per prenotare 
le uova: Elena 346 6204534, Angela 3467765405. 
 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 

In previsione della Distribuzione Alimentare prevista per Sabato 
9 aprile, si ricorda a tutti coloro che vorranno partecipare do-
nando qualcosa per le persone in difficoltà, che si possono de-
positare presso l'altare di Sant’Antonio alimenti a lunga conser-
vazione, ma in particolare pasta e olio di semi vari. Il tutto possi-
bilmente entro la mattinata di giovedì 7 aprile, per poter poi 
dare tempo ai volontari di preparare il tutto. Ringraziamo sin da 
ora chiunque parteciperà attivamente all'iniziativa. 

 

In questa settimana abbiamo vari motivi di cui ringraziare il Si-

gnore per quanto abbiamo vissuto nella nostra comunità.  

Mercoledì scorso don Federico Fabris ha incontrato gli anima-

tori del Grest per parlare del suo ultimo libro “La Chiesa che 

sogno”, ma ha portato con sé anche tre donne ucraine, accolte 

nella sua canonica di Mure vicino a Marostica, che hanno dato 

una toccante testimonianza sulla fuga dal loro paese. 

E anche venerdì notte e sabato, abbiamo pregato per la pace, 

su invito di Papa Francesco, ma anche per le nostre e altrui ne-

cessità, dedicando “24 Ore per il Signore” nell’Adorazione Eu-

caristica. 


