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Celebriamo nel giorno di Pasqua l’essenza della nostra fede

IL SIGNORE E’ RISORTO!

La promessa di Dio è speranza certa ed affidabile che la vita dell’uomo può essere bella, buona e vera
PASQUA
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.
Le stupende parole della
Sequenza Pasquale ci ricordano con vivida forza
l’essenza della nostra fede:
il Signore è Risorto! Questo dato così sconvolgente
della storia irrompe con la
sua luce nelle pieghe delle
nostra vita. Ogni nostro
peccato o debolezza, finanche il limite estremo e
scandaloso della morte
fisica, è superato dalla potenza di Dio. Egli ha salvato il suo popolo con il
sacrificio del Suo Figlio.

La Croce diventa quindi
simbolo di vita nuova per
coloro che, nel Battesimo,
appartengono a Cristo.
Che grazia inaudita! Al di
là delle nostre povere ca-

Domenica prossima, della Divina Misericordia, i nostri
amici di IV primaria, vivranno il loro primo incontro
con il Signore nel Sacramento dell’Eucaristia. Dopo un
intenso cammino di preparazione, accompagnati dai
loro genitori, amici e catechisti, potranno fare l’esperienza della Prima Comunione. È il momento sublime
in cui il Divino Salvatore si comunica, in tutto Se Stesso, ai Suoi amici. L’appuntamento è per domenica 23
aprile alle ore 11.

pacità, dei piccoli orizzonti (e a volte meschini) nei
quali è costretta la nostra
vita, la promessa di Dio è
speranza certa ed affidabile che la vita dell’uomo

può essere bella, buona e
vera. E lo diventa nella
misura in cui si è capaci di
farsi penetrare dal Mistero
grande che oggi ci viene
incontro e chiede solo di
lasciarsi contemplare. Sì,
come le donne accorse di
buon mattino per comporre il corpo del Signore,
come Pietro e Giovanni,
guardiamo al Sepolcro
vuoto ed esclamiamo
gioiosi: «Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».

Da venerdì 7 aprile è finalmente on-line il nuovo sito
della parrocchia di Catene. Grazie al lavoro di generosi e competenti volontari, la nostra comunità dispone
ora di un nuovo e funzionale sito internet, in cui trovare tutte le informazioni aggiornate. È una sorta di
“Tuttoparrocchia” informatico, dotato di numeri utili,
orari, recapiti, foto, video e tantissime altre informazioni sulla vita della comunità. L’indirizzo è
www.parrocchiacatene.it

Giovedì Santo, alla Messa nella Cena del Signore, siamo stati invitati a riconsegnare le cassettine “un pane
per amor di Dio”, contenti le nostre rinunce quaresimali. Quanto raccolto sarà devoluto per le opere in
terra di missione. Ricordiamo che è possibile consegnarle in chiesa durante gli offertori delle Messe anche
nei prossimi giorni

Negli ultimi tempi molte famiglie si
trovano in difficoltà economiche a
causa della mancanza di lavoro, o perché è venuta a mancare la persona
che sosteneva la famiglia. Durante le
festività questi bisogni si fanno purtroppo più forti, soprattutto per coloro che hanno bambini piccoli. L’invito che facciamo è quello di condividere, secondo lo spirito evangelico, i

Ritorna la possibilità di far trascorrere ai nostri ragazzi un’esperienza indimenticabile: il Campo Scuola! La
nostra Casa di Domegge accoglierà
dunque i campi secondo queste date:
8-15 luglio MEDIE
15-21 luglio SUPERIORI
Nelle prossime settimane i catechisti
distribuiranno le schede di iscrizione.

Si raccolgono in Ufficio Parrocchiale
le adesioni al Pellegrinaggio che la
Parrocchia organizza a Fatima, dal 3
al 7 ottobre prossimo in aereo. È un

Passioni e Relazioni:
sono state queste le
due parole che hanno
accompagnato la
nostra Comunità
Capi durante i due
giorni del Convegno
Capi dell’AGESCI
svoltosi recentemente
a Jesolo. Con noi
oltre 2.000 altri capi
scout da tutto il
veneto per questo evento che ci ha
arricchito di contenuti e di fantastici
incontri, soprattutto con la CoCa del
gruppo di Mussolente con la quale
eravamo gemellati: capi giovani e
meno giovani, come noi, che ci ha
fatti stare bene e riempiti di
entusiasmo. Siamo quindi tornati
carichi di voglia di proseguire la
nostra missione educativa con
consapevolezza e responsabilità che ci
aiuteranno a fare crescere i nostri

bisogni di questi nostri fratelli e sorelle. Ecco perché è stata promossa una
raccolta di generi alimentari da consegnarsi in parrocchia. I beni più richiesti sono ovviamente quelli di lunga
conservazione (pasta, riso, olio, zucchero, scatolame). Anche detersivi,
materiale per le pulizie sono utili. Le
sporte si raccolgono in canonica.
Grazie fin d’ora per la generosità!

Domenica 16

Pasqua di Resurrezione

SS. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00
S.Messa solenne - 18.30 Vespertina
Lunedì 17

Lunedì dell’Angelo

· Ore 10.00 S. Messa e Battesimi

Martedì 18
· Ore 20.30 Corso Cresima Adulti

Mercoledì 19
· Ore 18.00 Inc. giovani in preparaAnche quest’anno la nostra comunità zione al Pellegrinaggio a Lourdes
ha la gioia di ospitare le attività estive · Ore 18.30 S. Messa per Operatori
del GREST a partire da lunedì 12 Pastorali

giugno fino a fine mese. Chiediamo
però aiuto ai ragazzi delle Superiori,
perché possano dare la disponibilità
come animatori dei più piccoli. Chi
avesse il desiderio e la possibilità di
farlo lo comunichi al Parroco. Grazie!

Giovedì 20
· Ore 20.30 Primo incontro animatori Grest a Zelarino
Venerdì 21
· Ore 20.30 Secondo incontro animatori Grest a Zelarino
Sabato 22
· Ore 9.30 Ritiro Spirituale bambini
e genitori della prima Comunione

momento importante soprattutto perché quest’anno ricorre il Centenario Domenica 23
delle apparizioni Mariane a Cova de II^ di Pasqua
Festa della Divina Misericordia
Iria.
· Attività E/G Scout
· Ore 11.00 Prime Comunioni

ragazzi e far loro vivere sempre nuove
avventure con lo stesso spirito e la
stessa gioia che abbiamo vissuto.
Entusiasti quindi di affrontare le
prossime sfide di quest’anno, tra le
quali soprattutto il Campo di gruppo
che faremo quest’estate in occasione
del 40° compleanno del nostro
gruppo scout, chiediamo al Signore
che ci guidi sempre per la strada che
per noi ha segnato.
A.D.

Domenica 23 aprile
II di Pasqua
I lettura: At 2,42-47
Salmo 117
II lettura: 1Pt 1,3-9
Vangelo: Gv 20,19-31

