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Anno 8°  n° 26 - dal  17  al 24  aprile 2022 

                        PASQUA di  RISURREZIONE 

                            

                               



e  
Sabato  16 

Aprile 
Sabato Santo 

 
ore 15:30 
 
ore 20:30 

     
   Confessioni  con Padre Jan Luc 
 
   Veglia  Pasquale  

 

Domenica 17  
aprile  

 

Pasqua  
Resurrezione 
del Signore  

 
ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

 
  deff. fam. Corrà, Bassano, Bonollo e 
  Mecenero  - De Lorenzi  Augusto   
 
 S. Messa solenne animata dai cantori 
      ricordando tutti i cantori defunti  

 

Lunedì 18 /04 
Pasquetta  

 

ore 9:00 
 

   S. Messa per tutti i defunti della  
                     parrocchia con  defunti 
   Guzzo Arturo, Lides e Alessi Giovanni 

 

Martedì 19 /04 
dell’ottava di P. 

 

 
 

   

 Non c’è la S. Messa in parrocchia 

 

Mercoledì 20 /04 
dell’ottava di P. 

 

ore 18:30 
 

ore 20:30 

  

vesperi, S. Messa def. Galante Riccardo 
 

  S. Rosario in Chiesa, per la Pace 

 

Giovedì  21 /04 
 dell’ottava di P. 

 

ore 18:30 
 

  Vesperi e S. Messa 

 

Venerdì  22 /04 
dell’ottava di P. 

 

 
 

    

    
S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00 

 
 

Sabato  23  /04 
dell’ottava di P. 

 
ore 16:00 

 
ore 18:00 

 
  disponibilità per le confessioni 

 
   deff. Rizzi Bianca  
e Zilio Giuseppe 



 

Domenica  
24  

aprile  
in Albis o 

della Divina 
misericordia 

 
ore 8:00  
 
 
ore 10:00 

 
per tutte le persone ammalate 
 
 
   De Lorenzi Livio  
e deff. fam. Ramon 

 

       Questa settimana la lampada  del santissimo arderà secondo le  
       intenzioni della famiglia   Caldognetto  Mariano 

             

                  E’ festa, oggi Gesù Cristo è Risorto 
 
 

       Nel triduo pasquale abbiamo fatto memoria di Gesù che dopo aver 
mangiato la cena ebraica con gli apostoli, istituisce l’Eucarestia. Prima 
ancora però aveva fatto un gesto molto importante: aveva lavato i pie-
di agli apostoli. Questo era un servizio che si chiedeva ai servi o agli 
schiavi, Gesù nel farlo ci indica l’importanza dell’umiltà di essere servi 
per amore gli uni per gli altri. Un gesto così ci fa capire che si può fare 
anche di più, accettare la croce e accettarla per amore.  
     Ogni scelta di vita implica del sacrificio, dallo studio, al lavoro, nel 
matrimonio, nell’impegno politico, nella scelta anche di diventare sacer-
dote o suora. Ma Gesù non scappa si fa presente se lo invochiamo con 
fede e ci sostiene nella nostra “via crucis che può diventare una via 
lucis “ . 
Se sappiamo accettare i momenti duri della vita, il Signore Gesù li sa 
trasformare in momenti di Resurrezione … perché Lui è la Resurrezio-
ne e la vita. Pensiamo al momento quando Gesù ha fatto tornare in vita 
l’amico Lazzaro, nel dialogo con le sorelle. “Io sono la resurrezione la 
vita chi crede in me sarà salvo … 
      L’augurio di Buona Pasqua che rivolgo a 
tutti voi sia ciò che di meglio il nostro cuore 
possa vivere: la notizia che tutte le guerre nel 
mondo possano terminare, che tutti abbiano 
lavoro che si ritorni alla prosperità, vivendo da 
risorti perché la Pace che portiamo nel cuore 
è frutto di quella fraternità che Gesù ci ha in-
segnato ... lavando i piedi ai suoi apostoli.  
 



e 

          Sabato 30 aprile raccolta  
          del ferro vecchio. 
 

           Chiedo come al solito la disponibilità 
    ai “carristi”  e ai volontari per caricare  
             gli scarti di ferro vecchio     
    che, le famiglie l’hanno messo da  
    parte durante l’inverno  per la parrocchia 
               e  ringrazio  anticipatamente 

    Stiamo organizzando una visita al nostro carissimo don Roberto 
    Bocchese nelle zone dove lui sta svolgendo il suo servizio  
    pastorale in alcune parrocchie  della diocesi di Pinerolo   
                             per domenica 15  Maggio 2022 
          Nel pomeriggio, dopo aver pranzato assieme, vorremmo  
      far visita al   SERMIG   ( servizio missionario giovani ) di Torino. 
 

       Giovedì 21 aprile alle  
    ore 20:30  Adorazione Eucaristica  
      a Taggì di Sopra  
                                             
                                                      Sabato 23 aprile dalle ore 9:30  
                                                   alle 11:00 in patronato a Ronchi  
                                                         “ incontro al futuro “ . 
                                 Ci troviamo con gli over 65 delle 4 parrocchie 
                            e le facilitatrici per un momento di condivisione dal 
                                           tema: “ gentilezza e con-tatto”.   
                             L’invito è esteso anche a coloro che hanno  
                             partecipato l’anno scorso e chi ha il piacere di  
                            sentire delle entusiasmanti parole che migliorano 
                                                    la vita quotidiana. 
 
    
   Anticipiamo a lunedì  25  aprile 
     il pellegrinaggio a piedi alla  
     Madonna di Monte Berico.  
 

     Partenza come al solito alle  
     ore  4:00  al capitello  della  
     stazione ferroviaria.      


