
DOMENICA	 
4	APRILE	2021 

S. PASQUA  
 

Le ure: At 10, 34a.37-43; Sal 
117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9   

ORARI  
SS. MESSE FESTIVE 

SABATO E PREFESTIVI 
19.00: Rosà 
19.00: S. Pietro 
19.00: Travettore 
 
DOMENICA E FESTIVI 
  8.00: Cusinati 
  9.00: Rosà  
  9.30: S. Pietro 
10.00: S. Anna 
11.00: Cusinati 
11.00: Rosà 
11.00: Travettore 
19.00: Rosà 
19.00: S. Anna 

Recapiti 
Canonica di Rosà 
0424-581400 
(d. Angelo e d. Ivan) 
rosa@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di Travettore 
0424-580030 
(d. Silvano) 
travettore@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di S. Pietro 
0424-565094  
(d. Giuseppe) 
sanpietro.rosa @parrocchia.vicenza.it 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	DUOMO 

LUNEDÌ	5	Aprile	-	Lunedì	dell’Angelo 

Ore		8.00:	Palmiro	Geremia	-	Armando	Battaglia	e	Antonietta	-	Arcangelo	e	Giampietro	-	Angela	e	Matteo	Bag-
gio	-	Giuseppe	Simionato 

MARTEDÌ	6	Aprile				 

Ore	10.00: funerale	di	Matilde	Torresan 

MERCOLEDÌ	7	Aprile	 

Ore	9.30: funerale	di	Gianni	Guadagnini	 
Ore	19.00:	S.	Messa 

GIOVEDÌ	8	Aprile 

Ore	8.00:	Mariuccia	Nervo	e	Danilo	Didonè	-	Feliciano	Gasparotto 

VENERDÌ	9	Aprile 

Ore		8.00:	Diletto	Gasparotto	-	Girolamo	e	Luigia	Guidolin	-	Anime	-	Maria	Fiorese	e	Giovanni	-	Maria	Giuseppi-
na	Vanzetto	-	Giovanni	Baggio 
Ore	19.00:	30°	Rosalba	Oro	-	Michele	Carlesso	-	ann.	Raffaele	Frasson 

SABATO	10	Aprile			 

Ore		8.00:	Livia	Vico	e	Fam. 
Ore	19.00:	Carla	Vanin	-	Mario	Tomasello	-	ann.	Bassiano	Ferraro	-	Elio	Benacchio	-	Carlesso	Pietro,	Bernardo	
e	Antonia	-	Giovanni	Baggio	-	Luigi	Pegoraro,	Lorenzo	Meneghini	e	Lucia	-	7°	Ermenegildo	Stragliotto	-	Sonia	
Zen	e	def.	1957	 

DOMENICA	11	Aprile		 

Ore	9.00:	Combattenti	e	Reduci	-	Giovanni	Bonamin	-	ann.	Egidio	Tellatin	e	Fam.	-	Maria	Baggio	e	Fam.	-	Gio-
vanni	Alberton	e	Roberto	Sonda 
Ore	11.00:	Antonio	e	Tiziano	Zilio	-	Annarosa	Lanza	-	Luigi	Mansueti	e	Fam.	-	Francesco	Bizzotto	-	ann.	Gio-
vannina	e	Giovanni	Stragliotto	-	Lia	e	Saverio	Stragliotto	-	diacono	Giacomo	Alessi	e	Fam.	-	suor	Edvige	Stra-
gliotto 
Ore	19.00:	def.	Fam.	Domenico	Castellan	e	Santa	-	Mario	Oriella	e	Luigia	-	Agostino	Zarpellon	ed	Erminia	-	
Maria	Pretto,	Luigi	Baggio	e	Rosa 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	CUSINATI 

LUNEDÌ	5	Aprile	-	Lunedì	dell’Angelo 

Ore	10.00:	Anna	Maria	Campagnolo	(ann.);	Maria	Teresa	Meneghetti. 

MARTEDÌ	6	Aprile				 

Ore	8.00:	Angelo	Zanon	e	Pietro. 

GIOVEDÌ	8	Aprile 

Ore	19.00:	Angela	Marchiorello	(ann.),	Giocondo	e	fam.	def. 

DOMENICA	11	Aprile		 

Ore	8.00:	Livia	Vico	e	fam.;	Basilio	Baggio;	Luigi	Marchetti;	Def.	fam.	Pietro	Didonè	e	Caterina;	Giovanni	Mar-
chetti;	Francesco	Sartore	(ann.);	Imelda	e	def.	fam.	Sandri;	Giuseppe	Munari;	Giuseppe	Baggio. 
Ore	11.00:	Def.	fam.	Antonio	Vanzetto;	Def.	fam.	Baggio	e	Parolin;	Giovanni	Visentin	(ann.);	Giselda	Zonta;	
Elena	Ferronato;	Bruno	Zanon,	Carla	e	Angela;	Tarcisio	e	Rina	Zanon;	Umberto	Anziliero	e	fam.	def.;	Antonio	
Trento,	Agnese	Pellanda	e	fam.	def.;	Giuseppe	Girolimetto	(7°);	Saverio	Benacchio;	Narciso	Siviero	e	Angela. 

È RISORTO, TESTIMONI DELLA GIOIA 
 

È “Cristo è risorto”. Oggi nel mondo risuona quel so-
lenne annuncio di gioia in grado di portare speranza in 
un mondo segnato dalla disperante e ancora presente 
esperienza della pandemia. 

 

È questa realtà che Pietro, nella prima lettura, è 
chiamato a testimoniare davanti ai fratelli. È un miste-
ro che non può essere taciuto, ma che interpella il de-
stinatario e lo manda in missione. 

 

L’annuncio pasquale trasforma la nostra vita, ci invita 
a cercare “le cose di lassù” (seconda lettura) e rende-
re conforme la nostra vita a immagine di Cristo. 

 

La Pasqua, come ci racconta Giovanni (vangelo) non 
è un’evidenza che si impone, ma un evento che lascia 
dei segni da interpretare. 

 

Dalla paura e dallo smarrimento di fronte all’ignora-
re,” non sappiamo dove l’hanno posto”, passiamo alla 
sorpresa e alla gioia della Pasqua, che nasce dalla se-
quela di tutta una vita e da uno sguardo capace di co-
gliere i segni del risorto: “e vide e credette”. 

 Gioite e Credete 
Signore, 
credere non è sempre facile,  
ma Tu  
non smetti di sorprenderci: 
hai trasformato  
il male ricevuto 
in amore e salvezza per tutti. 
Rendici capaci  
di piccoli gesti di salvezza,  
sorreggi e guida  
i nostri passi incerti 
perché possiamo diventare  
artigiani di pace  
e annunciare  
con la nostra vita  
che sei risorto.  
Amen. 



PREGHIERA INTORNO ALLA MENSA NEL GIORNO DI PASQUA 
 

BENEDIZIONE  
(prima del pasto)  

 

(G) Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia!  
(T) Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia!  
 
Dal Vangelo secondo Luca (24,28-31)  
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: "Resta con noi, per-
ché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere 
con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedi-
zione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo ri-
conobbero.  
 
(G) O Cristo risorto, sei tu il Giorno che ha fatto il Signore, nel quale 
ci rallegriamo ed esultiamo, perché la pietra della morte è stata ribal-
tata dal sepolcro, e la vita ha ripreso a cantare nel giardino della ri-
surrezione.  
Benedici questa nostra mensa festiva e rinnova - in noi e tra noi - con 
la gioia pasquale, il coraggio di scegliere sempre ciò che dilata la vita.  
 
(T) Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Alleluia!  
 

**** 
 

RINGRAZIAMENTO  
(a conclusione del pasto)  

 
(G) I discepoli riconobbero il Signore. Alleluia!  
(T) Nell’atto di spezzare il pane. Alleluia!  
 
(G) Mentre ti ringraziamo, Signore, sgorga spontanea dal cuore que-
sta preghiera: «Resta con noi, Signore!».  
(T) Resta con noi, ma insegnaci a saper levarci da tavola, per 
ritrovare i fratelli e annunciare loro che tu sei risorto e vivi col 
Padre e lo Spirito nella gioia dei secoli eterni. Amen!  

PER PREGARE IN FAMIGLIA LA DOMENICA:  
 

accedendo al sito della diocesi (www.vicenza.chiesacattolica.it) e clic-
cando sul riquadro in alto a destra (PICCOLE CHIESE DOMESTICHE. 
Pregare la domenica in famiglia) si trova una traccia di preghiera da 
vivere insieme in famiglia. 

NOTTE BEATA—ABITARE l'aurora con GENTILEZZA  
 

Il Messaggio del Vescovo Beniamino per la Pasqua 2021 Sul sito in-
ternet della diocesi: http://www.vicenza.chiesacattolica.it/ 

AUGURIO e RINGRAZIAMENTO PASQUALE 
 

Un augurio di una serena Pasqua a tutte le comunità della nostra Uni-
tà parrocchiale e un sentito grazie a tutti coloro che in questi giorni si 
sono resi disponibili ad offrire il loro servizio, in varie forme, per le ce-
lebrazioni della Settimana Santa. 

SERVIRE ALLA MENSA DELLA PAROLA  
CORSO BASE PER LETTORI LITURGICI in forma on-line.  

 

Un’occasione propizia per riflettere sulla ricchezza che la parola di Dio 
rappresenta per la comunità credente ma anche sulla responsabilità 
che essa esige da parte di chi è chiamato alla sua proclamazione.  
Il corso è strutturato in 4 serate dalle 20,30 alle 22,00 secondo il se-
guente programma: 
Martedì 13 aprile:  
Ascoltare leggendo, leggere ascoltando, ascoltare a voce alta. 
Martedì 20 aprile:  
I lezionari e l’interpretazione liturgica della bibbia. 
Martedì 27 aprile:  
La Parola e la voce. 
Martedì 04 maggio:  
Luoghi e riti della liturgia della Parola. 
Relatori: don Pierangelo Ruaro e don Fabio Sottoriva. 
Per iscriversi spedire una mail all’indirizzo: 
vicenza@figliedellachiesa.org inserendo Nome e Cognome, par-
rocchia e proprio indirizzo mail al quale sarà spedito il link per il colle-
gamento. 


