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Sabato 3 aprile 

ore 20,00  VEGLIA PASQUALE  

battesimo di Samuele Ronca 

Domenica 4 aprile - Domenica di Pasqua  

ore  9,00    Luigi, Bruno, Angela 

ore 11,00   Sergio, Tito,  Eda e def fam Ranzato; ZECCHIN Mario 

ore 18,30   defunti della comunità 
 

Lunedì  5 aprile – lunedì di Pasqua, lunedì dell’Angelo –  

ore 9,00  

ore 11,00   Alberto; CANOVA Patrizio e Ruggero 

Martedì di Pasqua, 6 aprile      

ore 08,00  

Mercoledì di Pasqua, 7 aprile   

ore 08,00   DE STEFANI Ivan 

Giovedì di Pasqua, 8 aprile  

ore 08,00   MOLARO Alessandro 

Venerdì di Pasqua, 9 aprile  

ore 08,00   

Sabato di Pasqua, 10 aprile 

ore 18,30  Matteo 

Domenica 11 aprile – II Domenica di Pasqua - domenica della Misericordia 

ore  9,00   

ore 11,00   

ore 15,30   Celebrazione della Prima Confessione 

ore 18,30   

 

Domenica 11 aprile  nel pomeriggio, alle ore 15,30, i ragazzi e ragazze 

di 5^ elementare celebreranno,  per la prima volta,  il SACRAMENTO 

DELLA RICONCILIAZIONE sperimentando la misericordia del Signore. 

    PASQUA DI RESURREZIONE 
 

 

La morte in croce è il punto più basso e profondo che Dio raggiunge 

per condividere la vita degli uomini suoi figli. La pasqua è il passaggio 

dalla morte alla vita, dopo che tutte le sofferenze, le angosce e la 

morte stessa degli uomini sono state assunte fino in fondo nel gesto 

libero d’amore del Cristo e redente con il sigillo della risurrezione.  

Il “kerygma”, è il contenuto fondamentale dell’annuncio cristiano: 

“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al 

tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”.  

Con S. Paolo siamo invitati a fare una lettura pasquale della nostra 

vita. “Tutti siamo risorti in Cristo”. Il modo con cui sperimentiamo la 

pasqua del Signore è nello spezzare il pane. Lo spezzare il pane è il 

gesto riassuntivo che svela l’identità permanente del Signore: del 

Gesù terreno, del Risorto e del Signore presente ora nella sua Chiesa.  

 

    SETTIMANA DI PASQUA 
 

 

Liturgicamente celebriamo un “unico giorno” da oggi fino a 

domenica prossima! 

Un “unico giorno” per celebrare in sette giorni, la vita nuova 

di Cristo Risorto. 

Un giorno lungo una settimana a ricordarci che la vita ricevuta 

dal Risorto ci aiuta ad uscire dalle nostre piccole o grandi 

tombe. La Risurrezione di Cristo è salvezza: non siamo 

inchiodati alle nostre difficoltà, alle nostre colpe o alle nostre 

infelicità, se accogliamo la vita, che ci offre la presenza di 

Cristo, possiamo anche noi risorgere insieme a Lui. 

 

 

 

Lotteria dell’Angelo - 5 aprile ore 16,00 
Segui la allegra diretta dell’estrazione su : 
https://meet.google.com/msk-wrmp-yhp 
_______________________________________________ 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://meet.google.com/msk-wrmp-yhp


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

AUGURI !  BUONA PASQUA DI RISURREZIONE 
 

 
 

"La musica del Vangelo" è il titolo che ha accompagnato la nostra 
Quaresima fino alla Settimana Santa, fino alla celebrazione della Pasqua di 
Risurrezione. 
In chiesa, le campanelle hanno tintinnato scatenate, mentre fuori dalla 
chiesa le campane hanno invaso di festa il cielo e le strade della nostra città.  
Quel cielo e quelle strade che la scorsa Pasqua erano immerse nel silenzio e 
nello smarrimento del lockdown, quest'anno possono accogliere il suono 
delle campane come musica del Vangelo:  

con le note della fede, che ci invitano a contemplare la presenza di 
Gesù Risorto, vivo e presente oggi;  
con le note della speranza, che ci invitano a guardare all'oggi e al 
domani con fiducia in Dio, in noi stessi e in chi cammina con noi;  
con le note della carità, che ci invitano ad accorgerci e prenderci 
cura della fragilità che abita forse poco lontano da casa nostra.  

Sì, questa è la Pasqua, questa è la musica del Vangelo: non la solita musica, 
ma tutta un'altra musica! 

                                  BUONA PASQUA!      i preti dell’Unità Pastorale 
 

FACCIAMO RISUONARE LA “MUSICA DEL VANGELO” 
 

È arrivato il momento in cui la “Musica del Vangelo” deve uscire 
dalle nostre case e invadere le nostre comunità. E lo faremo con il 
suono degli STRUMENTI MUSICALI preparati durante il tempo di 
quaresima. 
Ci diamo appuntamento DOMENICA 11 aprile  alle SS. Messe del 
mattino: Sant’Anna ore 11.00 – Piovega ore 9.30 – Tognana ore 
11.00 – Madonna delle Grazie ore 11.00 – Duomo ore 9.30 o 11.00  

Nell’occasione vi invitiamo a portare in Chiesa anche la CASSETTINA (cubo salvadanaio) 
che ha raccolto le vostre offerte destinate ai progetti missionari della nostra diocesi. 
 

PRIMA CONFESSIONE – SACRAMENTO RICONCILIAZIONE – 5^ ELEM 
 
 

Sabato 10 aprile e Domenica 11 aprile – nelle comunità di 
Sant’Anna, di Piovega e del Duomo tre gruppi di ragazze e ragazzi 
celebreranno la loro PRIMA CONFESSIONE  

A Piovega – Sabato 10 aprile alle ore 15.00 
A Sant’Anna – Domenica 11 aprile alle ore 15.30 

Al Duomo – Domenica 11 aprile alle ore 16.00 
Come comunità cristiana li vogliamo accompagnare, assieme ai loro 
genitori, con la nostra preghiera e testimonianza 

Domenica 4 aprile 2021   

DOMENICA di PASQUA 

RISURREZIONE   

del SIGNORE 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (16, 1 - 7) 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salòme 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno 
della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?». 
Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché 
fosse molto grande. 

Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste 
bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma 
andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, 
come vi ha detto"».  
  
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Dove sta la maestosità che tutti si aspettavano?  
Dove sono le fanfare, i rulli di tamburi e i rombi di tuono? 
Non ci sono.  
C’è invece il silenzio del primo mattino, il buio che 
nasconde i passi furtivi della Maddalena che raggiunge il 
sepolcro.  
E poi c’è sorpresa, concitazione, corse sfrenate.  
La Resurrezione mi parla di umanità, di parole sussurrate 
con amorevole preoccupazione da chi a Gesù voleva un 
sacco di bene.  
Come si fa a non voler amare e celebrare un esempio così sconvolgente?  
Il compimento del suo messaggio Gesù lo affida alla discrezione, quasi a volerci dire che la 
Fede è azione silenziosa e gratuita, è attenzione costante agli altri, per i quali sono 
chiamato a spendermi, correndo all’impazzata, anche quando il mondo attorno sta ancora 
dormendo.  
Oggi, soprattutto, vorrei che riuscissimo davvero ad essere Resurrezione per chi ha 
paura che la pietra del sepolcro sia troppo pesante per essere spostata, per chi ne soffre il 
peso inaspettato e ingestibile.  
Allora sì che la Pasqua sarà vera festa, ed i passi che faremo per annunciarla al mondo 
saranno corse sospinte dal vento. 

Francesco B. 


