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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, con la formula dei primi cristiani: 
 

 “Cristo è risorto! È davvero risorto!”  
 

 

Celebriamo 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 né 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 ci crediamo davvero al suo messaggio? Siamo 

con Gesù oppure no? Perché Gesù Risorto non ci ri-

solve immediatamente tutti i problemi, ma allarga il 

nostro punto di vista, ci fa vedere tutto da una pro-

spettiva più ampia, immensa, eterna. Tutto è con-

nesso con l’aldilà: la nostra famiglia, il nostro lavoro, 

le nostre preoccupazioni, i nostri desideri. Tutto 

quello che oggi viviamo ed è il centro delle nostre 

preoccupazioni, tra 100 anni lo vedremo in maniera 

diversa e capiremo (finalmente) il progetto di Dio. 

Purtroppo, guardandoci attorno, vediamo segni di di-

visione, rottura e violenza, presenti nel mondo ma 

anche nel nostro paese e nella nostra parrocchia. 

Però ci sono anche tanti segni di speranza, dei quali 

forse non sempre ci accorgiamo: solidarietà verso gli 

ultimi, volontariato, voglia di uscire e di collaborare 

insieme; preghiere, feste o occasioni di incontro, per 

lodare Dio e fare esperienza dello stare insieme con 

il prossimo, con quello che conosco, ma anche con 

chi non conosco, e pure con quello che conosco ma 

non mi piace tanto. 

Pasqua è accogliere la novità di Dio.  

Pasqua è credere in una Chiesa che, pur con le sue 

pecche e difetti, accoglie i cambiamenti e si apre an-

che fuori dalle sacrestie. 

Pasqua è non solo ricevere le ceneri di inizio quare-

sima, ma soprattutto accogliere i germogli di prima-

vera e di risurrezione presenti attorno a noi, nella na-

tura e nelle persone, nelle nostre famiglie e nella no-

stra comunità. Perché non ve ne accorgete? 

Buon Passaggio a tutti 
Pasqua (dall’ebraico PESAH) significa passaggio.  

 
 

 

Dalla schiavitù dell’Egitto alla libertà nella Terra pro-
messa. Dalla schiavitù del peccato alla gioia di essere 
con Dio. Dalla morte alla vita. 
Un augurio speciale, che si fa preghiera, per quanti vi-
vono e soffrono esperienze di malattia, schiavitù, di-
pendenza, bullismo, confusione, inferiorità, ricerca di 
senso profondo… per i malati, gli anziani, quanti sono 
soli, con le loro difficoltà, i lavoratori ancora precari, i 
giovani che cercano lavoro, i ragazzi e i giovani che, 
impegnati nello studio, sognano un futuro sereno, ma 
anche chi vive nei paesi in guerra, nella siccità, po-
vertà, fame, miseria, emarginazione, alla ricerca di 
cibo, tetto, accoglienza e calore. 

 

A tutte le famiglie, a tutti e a ciascuno, di cuore, 
Buona Pasqua,  

con affetto, don Giampaolo  
 

 

 

 Mercoledì 20, ore 20,00: Pizza con il Coro 
Sant’Andrea 

 Giovedì 21, ore 21,00 in chiesa: Incontro per 
quanti desiderano recitare il rosario nei capi-
telli e nelle famiglie nel mese di maggio 

 Domenica 24, ore 15,00 in chiesa: coron-
cina della Divina Misericordia 

  

Spero, ora che è terminata la Settimana Santa, di concludere il 
giro degli infermi che attendono la mia visita (che talora hanno 
richiesto attraverso i familiari). Purtroppo sono tanti e non 
sono ancora riuscito a passare finora. 
 

 Il 9 aprile alle ore 12.03 a Marghera è nata 

Linda Cigaina, figlia di Matteo Cigaina ed 

Emma Nasonio. Felicitazioni ai familiari! 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 
 

 

8,00 – Zanovello Ernesto e def. fam. Zanovello e Danieli; 
Paolo Natalino Gobbato (anniv.), Michele e Jole; 
Polo Paolo e def. fam. 

10,00 – Vegro Pasquale e Offelia; Degan Carlo, Luigi, 
Bononi Carlina, Russo Salvatore, La Rocca Maria; 
Renesto Alfonso, Capuzzo Giovannna, Renesto Pie-
tro, Tomiato Modesta 

18,00 – Scarparo Angelo; Rufini Alessio, Sergio e Marini 
Marisa; Ponara Francesco 

 

10,00 – in cimitero – per tutti i defunti; Lucchin Sante, 
Ottorino e Vittorina; Olfeni Candida (7°)   

Martedì 19 

 8,00 –    
 

Mercoledì 20 

 19,00 – Talpo Assunta e Baccaglini Erminio; Mazzucato 
Daniela e Baldon Vittorio 

 

Giovedì 21 – Sant’Anselmo 
 9,00 – Renesto Letizia, Rossano e Luciano, De Mori 

Maria e Alessio; Luciana, Pierina e Vasco 

Venerdì 22  

 8,00 – Non c’è la messa   
 

 

Sabato 23 – San Giorgio 
 18,00 – Scarparo Rosalinda e Giuseppe; Baretta Bruno 

(30°); Pellegrin Onorato e Benito; Rizzato Ro-
dolfo, Marcolin Giovanni, Maria, Mario, Antonio, 
Alma; Candian Carlo e Geminian Eleonora; Po-
letto Antonio, Clemente Settima, Poletto Gio-
vanni, Poletto Martino e Pavan Graziella 

  

7,30 – Mantoan Bruno e Viale Maria; Marangotto Al-

berto; Moretto Matteo e def. fam; Mario, Prudenza, 
Giovanni e def. fam. Piva; Libera e Giuseppe, Ange-
lina e Alberto Magnarello, Giuseppe Bauce 

10,00 – Buggio Francesca; Longato Emilio e def. fam. 

18,00 – Crivellin Ezio, Marco e Candida 
 
 

SETTIMANA SANTA 
Rendo grazie a Dio perché ho vissuto una settimana 
santa veramente intensa.  La domenica delle Palme 
è stata molto partecipata, in particolare la messa 
delle 10, con la presenza di molti bambini che on-
deggiavano i propri rami di ulivo cantando Osanna al 
Figlio di David.  

C'è stata una buona partecipazione all'Adorazione 
Eucaristica delle quarant'ore e una grande parteci-
pazione alle due celebrazioni della Riconciliazione 
con assoluzione generale.  
Alla messa del Giovedì Santo nel pomeriggio hanno 
partecipato molti ragazzi portando le loro casset-
tine con l'offerta della loro rinunce durante la qua-
resima, mentre alla sera è stata suggestiva la messa 
dell'Ultima Cena con la lavanda dei piedi ai volontari 
che in questi ultimi due anni hanno lavato (igieniz-
zato) le mani a quanti entravano in chiesa.  
Il Venerdì Santo la Celebrazione della Passione è 
terminata con la processione con la reliquia della 
Santa Croce: è stata la mia prima processione qui ad 
Anguillara e, grazie ai bambini con i “ciareti” ed ai 
cappati che hanno onorato la Santa Croce con il loro 
servizio, ho vissuto personalmente un momento 
molto suggestivo, soprattutto nella parte finale da-
vanti alla chiesa.  
Un grande grazie a tutti quanti hanno permesso 
tutto questo con il loro lavoro e servizio, spesso na-
scosto ma utilissimo. Non c'è ricompensa terrestre 
che possa colmare tanta operosità, ma solo la ricom-
pensa celeste. 

A quanti poi riportano le CASSETTINE della 
Quaresima pro missioni e le BUSTE pasquali 
per sostenere la nostra comunità, grazie per la sem-
pre pronta e grande generosità. 
 

 
 

 

 

Lunedì 25 aprile 2022 

 

ore 7:30 partenza dal piazzale della chiesa di Anguillara 
ore 10:00 arrivo a Riva del Garda  
ore 11:00 Santa messa al Santuario dell'Inviolata  
ore 12:30 tempo per il pranzo: o al sacco,  
o al Ristorante (menu di pesce, € 27) dell'Hotel Centrale a 
Riva del Garda  
ore 14:00 tempo libero nella spiaggia di Riva del Garda 
ore 14:30 partenza per Limone sul Garda 
ore 15:00 inizio della passeggiata sulla pista ciclopedonale 
(oppure il pullman ti porta direttamente al centro di 
Limone sul Garda)  
ore 16:00 arrivo a Limone e tempo libero  
ore 18:00 partenza da Limone per il ritorno  
ore 20:30 arrivo previsto ad Anguillara  
 
La quota per il pullman è € 20 (chi vuole prenotare il 
ristorante aggiunge € 27). Iscrizioni in canonica o in 
sacrestia. 


