
 

 

 

Dal Vangelo di Giovanni (20,1-9)  

I l primo giorno della settimana, Maria di Magdala 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.  

Domenica 4 aprile 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

Ore 9.30 (Sasso): Per la comunità 
Ore 9.30 (Foza): Per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): Per la comunità 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Per la comunità 
Ore 18.00 (Gallio): Per la comunità 
 

Lunedì 5 aprile 
Lunedì dell’Angelo 

Ore 18.00 (Gallio): Sofia Costa, Tomas Pertile, Daniele Rodeghie-
ro, Silvia e Roberta Gianesini, Lisa Rossi, Antonio Pertile, Andrea 
Finco, Nicola Bonomo, Valentino Grigiante, Nicola Pertile, Ema-
nuele Segafredo, Fabrizio Finco, Alessandro Colella, Antonio Rigo-
ni, Gianni Alberti, Rosanna Finco, Patrizia e Giampietro Cherubin, 
Davide Caprin, Nicola Baù, Eros Baù, Enrica Baù, Rinaldo Lunardi, 
Simone Finco, Mauro Cappellari, Mariacristina Rigoni 
 

Martedì 6 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Schittl, Rossi, Munari, Dal 
Degan e Krauthackl; Anacleta Moretto 
 

Mercoledì 7 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Elvira, Alfredo e genitori; Gianesini Ro-
berta (ann.), Silvia e Lisa 

Giovedì 8 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Valente Bruno (5° ann.), Schivo Maria; 
Rossi Metto, Maria, Ermete e Angelina 

 
Venerdì 9 aprile 

Ore 18.00 (Gallio): Bonomo Nicola (ann.) e nonni 

 
Sabato 10 aprile 

Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo e Pesavento Riccardina; 
Pertile Vittorio Claudio 

 
Domenica 11 aprile 

II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 
Ore 9.30 (Sasso)  
Ore 9.30 (Foza): Emanuelli Remo; Oro Pietro e Giuseppina, 
Chiomento Doretta e fam; Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. 
Ceschi e Carpanedo; Anime del Purgatorio; def.ti di Gheller 
Pietro e Lazaro Maria; Alberti felice e fam.; intenzione offe-
rente 
Ore 11.00 (Gallio): Gloder Maurizio, Sonia e Luca 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 
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BUONA PASQUA! 
La Parola parla oggi e «cresce con chi la legge», come diceva san Gregorio Magno. Possiamo 
riscoprirla e capire cosa ci e mi chiede oggi, come ispira e cambia le nostre e le mie scelte con-
crete e la nostra vita pastorale. All’inizio succede che meno la conosciamo più pensiamo di sape-
re cosa ci dice. Più la leggiamo più scopriamo quante cose ci dice e la sentiamo diretta alla no-
stra vita e al nostro presente. Cerchiamola come il giudizio, il consiglio dell’amico più caro che 
può aiutarmi nel difficile, a volte davvero difficile, cammino della vita. (card. M. Zuppi).  
La parola di Dio sia luce ai nostri passi perche  ogni scelta, ogni incontro, ogni gesto, siano se-
gno della potenza della resurrezione, che porta vita dove c’e  la morte, speranza dove c’e  dub-
bio, coraggio dove c’e  timore. L’evento pasquale, sul quale si fonda la nostra fede, ci renda uo-
mini e donne che non si arrendono mai, che non cedono al dubbio, alla stanchezza, alla disillu-
sione e che siano portatori di speranza, di senso, di voglia di novita . 


