
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE GESU’ 
ore 21,00  Veglia Pasquale  
 

Domenica 17 aprile –  

Domenica di Risurrezione del Signore 

ore 09,00 BENETELLO Regolo; def fam FRANCO Umberto 
e Natalina; GRIGGIO Benito e Virginia e 
genitori def; CALDON Wally e genitori def;  

                  XODO Luigi e Silvana 
ore 11,00 RANZATO Martino e Rosalba; FERRARESSO 

Fernanda; ROMAGNOSI Natale;  
                  LEBRAN Pasqua; ROSTELLATO Mariano; MENEGHIN Sante 
ore 18,30  
 

Lunedì     18 aprile   ore 11,00    fra l’ottava di Pasqua o Lunedì dell’Angelo  
Martedì  19 aprile   - ore 08,00    
Merc.dì   20 aprile   - ore 08,00   
Giovedì   21 aprile   - ore 08,00 
Venerdì   22 aprile   - ore 08,00 
 

Sabato   23 aprile    
ore 18,30 PULZE Gabriele; Matteo e Augusto; TORIN Tiziana (1° anniv.) 
Domenica 24 aprile – II Domenica di Pasqua  
                                        o della Divina Misericordia 
ore 09,00  
ore 11,00    MENGARDO Filippo; PESCAROLO Giovanni;  
                      def fam RANZATO Marco 
ore 18,30    HODOROVICH Bruno 

 

 

AIUTI CONCRETI PER LA SITUAZIONE UCRAINA 

Per quanti volessero aiutare economicamente questo l’iban della  

CARITAS DIOCESANA – causale: emergenza UCRAINA 
 

IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 

A TUTTI UN GRANDE GRAZIE… 

Sono stati (sono tuttavia) giorni intensi per tutti e quindi un grande grazie 

a coloro che hanno potuto e voluto rendersi disponibili in comunità per 

aiutarci a vivere questa Pasqua di risurrezione! Da coloro che hanno curato 

l’accoglienza, preparato le liturgie, dai lettori ai chierichetti, coloro che 

animato con i canti, pulito e preparato la Chiesa, a quanti hanno 

accompagnato ragazzi della catechesi: a tutti va la nostra sincera 

gratitudine perché, con l’apporto di ciascuno, abbiamo celebrato bene 

quella Pasqua che ora siamo invitati a vivere nella nostra vita di tutti i 

giorni! 

 

CUAMM, MEDICI CON L’AFRICA >  

ASSIEME ANCHE A PASQUA 

PER LA VENDITA DELLE UOVA E DELLE COLOMBE SONO STATI 

RACCOLTI UN TOTALE DI 5.853,00. GRAZIE A QUANTI CON 

GENEROSITA’ HANNO CONTRIBUITO IN QUESTA AZIONE SOLIDALE 

A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA SOCIO SANITARIA DEL CUAMM. 
 

Presidio Rita Atria di Piove di Sacco,  

in collaborazione con il Comune di 

Piove di Sacco e l’Albo Gestori 

Ambientali Regione Veneto 

INVITA LA CITTADINANZA ALL’INCONTRO 
 

“IMPRESA E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: 
UNA REALTA’ CHE CI RIGUARDA” 

 

giovedì 21 aprile ore 21,00 presso Istituto 

Scolastico Regina Margherita (Via De Andrè, 2) 
 

Saluto di Davide Gianella sindaco di Piove di Sacco  

INTERVENGONO: Gianni Belloni giornalista ed editorialista esperto 

del fenomeno delle infiltrazioni criminali nell’economia  

Tiberio Bentivoglio imprenditore di Reggio Calabria, testimone di 

giustizia MODERA Roberto Crosta segretario generale Camera 

Commercio di Padova e UNIONCAMERE Veneto 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

BUONA  PASQUA  DI  RISURREZIONE! 
 

Pensando alla Pasqua, in questi giorni in 

cui risuonano i fragori della guerra nella vicina 

Ucraina, in questi giorni in cui si hanno notizia di 

massacri e si profilano giorni di faticose crisi, mi 

veniva alla mente una frase pronunciata da papa 

Francesco l’anno scorso, più o meno in questi 

giorni:  

“È sempre possibile ricominciare, anche dalle macerie, è possibile 
ricominciare sempre, perché c'è una vita nuova che Dio è capace di far 
ripartire in noi, al di là di tutti i nostri fallimenti.” 

Alla luce della Pasqua comprendiamo che queste parole non sono 

un banale: “andrà tutto bene”. Alla luce di Pasqua comprendiamo che solo 
l’impegno nel bene e nell’amore, potrà farci attraversare questo duro 

momento. Sì è un cammino duro e difficile, quello del ricominciare 

nell’amore, ma Lui l’ha percorso per primo, ci ha indicato come fare, e 

questo ci conforta e ci dà forza. La Pasqua ci sussurra ancora una volta che 

Dio non si dimentica di nessuno e non si stanca mai di perdonarci e di 

abbracciarci con la sua infinita misericordia. 

Auguri a tutti noi, a tutte le nostre comunità perché non ci 

stanchiamo mai di chiedere perdono e di credere nella misericordia senza 

limiti del Padre, di credere, al di là di ogni dubbio, che con la sua 

onnipotenza nell’amore, Dio possa scrivere parole di vita e di pace nel 
cuore degli uomini! 

Buona Pasqua! 
don Giorgio a nome di tutti i preti dell’UP 

 
 

CENTRI ESTIVI 2022 – INCONTRO  PER  AIUTO-ANIMATORI 
 
 
 

La progettazione dei CENTRI ESTIVI 2022 sta progredendo 
celermente. 
E per questo segnaliamo un appuntamento che interessa 
coloro che – NATI DAL 2007 – desiderano impegnarsi come 
AIUTOANIMATORI: 
GIOVEDÍ 28 aprile ORE 21.00 – Patronata Sant’Anna – primo 
INCONTRO di PREPARAZIONE. 

Domenica 17 aprile 2022 

DOMENICA di PASQUA  

RISURREZIONE del SIGNORE 
“La pietra era stata tolta dal sepolcro.”  

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (20, 1 - 9) 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto 
in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti. 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Una donna che affronta la notte, che non ha pazienza di aspettare che 
faccia giorno per andare a rendere onore a quel corpo straziato da 
tanta violenza. Una pietra pesante che è stata spostata da qualcuno, 
pensa lei, ancora una volta per fare oltraggio a quell’ uomo così tanto amato da molti. 
Due discepoli, Pietr e l’altro senza nome, che corrono verso il sepolcro appena vengono 
informati  che la pietra è stata spostata e vogliono capire cosa è successo. 
Un sepolcro vuoto che ha solo dei segni al suo interno, i TELI, che fanno capire che lì è  
passata la morte. 
Si, la morte è passata, ha solo sfiorato quel corpo.  
Ora quei TELI ci parlano di RISURREZIONE perché anche noi vogliamo essere come quel 
discepolo senza nome che  “VIDE e CREDETTE”.  
Quante volte ancora, nella nostra vita, ci identificheremo in Maria di Magdala o nei due 
apostoli…ci sentiremo soli, abbandonati, traditi, con il cuore pesante come quella pietra 
che chiudeva il sepolcro. 
Due anni che conviviamo con questa pandemia che ci ha segnato e ora una guerra che 
spaventa. Si è’ passati da una paura ad un’altra paura. La nostra FEDE ci dice: 
Si, ora quella tomba è vuota non è riuscita a contenere l’amore di Dio. 
LUI E’ VERAMENTE RISORTO. 
                                                                                                                    Chiara C. 


