
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il Signore Gesù 

È veramente risorto! 

Alleluia! 
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una Santa Pasqua,  

portatrice di quella vita vera che solo il Risorto sa donarci 

Don Germino 

 

 

Parrocchia Sant’Alessandro m. e 
San Pio X di Massanzago                                                         

Diocesi di Treviso 

DOMENICA 4 APRILE 

Tel. 049 5797080 - Cell. 342 5093478 
Sito: www.parrocchiamassanzago.it   email: parr.massanzago@tiscali.it 

 

AVVISI 
Giovedì 8 aprile ore 15.00 in Chiesa ragazzi di 2^ media 

Sabato 10 aprile ore 14.30 in Chiesa ragazzi della Prima Comunione 

Sabato 10 aprile ore 16.00 in Chiesa bambini di 2^ elementare 

Pulizie della Chiesa:  via Marconi 

AUGURI AI NOSTRI NONNI!!! 

Zoccarato Luciana 2 aprile Michieletto Maria 7 aprile 

Brinchilin Ivana 3 aprile Campello Gioconda 10 aprile 

Novello Silvano  7 aprile Marcato Teresa 13 aprile 

 

DONAZIONI ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
ELETTRIFICAZIONE DELLE CAMPANE della Chiesa di S. Alessandro 

Chi desidera fare una donazione alla Parrocchia può farlo nei seguenti modi: 

•Prestiti agevolati. Si tratta di prestiti alla Parrocchia, senza interessi e con scadenza a 3 anni, 
recuperabili tuttavia, in caso di sopraggiunta necessità, in ogni momento. Rivolgersi al parroco o a 
uno dei membri del CPAE. Questi non sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. 

•Offerte spontanee, libere, da consegnare al Parroco. 

•Offerte con bonifico bancario, che consente la detraibilità (sia a privati, sia a ditte) nella 
denuncia dei redditi. 

Beneficiario: PARROCCHIA SAN ALESSANDRO martire 

Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale Massanzago, Via Roma 72 

IBAN: IT 48 B 01030 89330 000001015235 

Causale: erogazione liberale per intervento di manutenzione straordinaria sulle campane del 
campanile della Chiesa di S. Alessandro a Massanzago. 

 

OFFERTE PRO CAMPANE in questa settimana: 
Euro 500 – 1000 – 1000 – 400 – 500 – 50 

Ringrazio tutti coloro che hanno dato la loro generosa offerta e quanti desiderano 
contribuire 

 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 
Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 



Domenica 4 aprile 

Pasqua di Resurrezione 

Anno B 

Gv. 20, 1 – 9    

 9.00 S. Messa def. Frasson Angela e Franco – Betteto 
Francesco – Barea Alessandro – Andrea Giampietro e 
Mariasilva 
 

 10.30 Solenne Messa cantata. Def. Zanon Orfeo – 
Marconato Settimo – Padovan Jole – Carraro Luigi Alcide 
 

 18.30 S. Messa per la comunità 

Lunedì 5 aprile 

Lunedì dell’Angelo 

 9.30 S. Messa Def. Perin Orazio – Formentin Adelaide – 
Maccatrozzo Giacomo e Schiavon Esterina 

Martedì 6 aprile 

 

 8.00 S. Messa Don Giampaolo Bano (da vivo) 

Mercoledì 7 aprile 

 

 8.00 S. Messa in memoria dei defunti del 
bombardamento a Treviso del 1944 

Giovedì 8 aprile 

1° giovedì del mese 

 8.00 S. Messa per le vocazioni 

Venerdì 9 aprile 

1° venerdì del mese 

 8.00 S. Messa secondo le intenzioni delle donne delle 
pulizie  

 20.30 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 

Sabato 10 aprile 

 

 18.30 S. Messa Def. Fam. Bortolato Pietro - Bortolato 

Umberto – Bosello Gianni, Luigi e Giselda – Malvestio 

Antonio – Scattolin Flora – Benedetti Onorina – Cagnin 

Giampietro 

Domenica 11 aprile 

II Domenica di Pasqua e 
della Divina 
Misericordia 

Anno B 

Gv. 20, 19 – 31    

 9.00 S. Messa def. Carpin Tullio e Severina – Bernardi 
Guerrino, Egilde – Bernardi Carlo e Cristian – Chiggiato 
Davide e Busolin Silvio 
 

 10.30 S. Messa. Def. Corò Gino – Carraro Luigi Alcide 

Il vivente è con noi 

“…La mattina del primo giorno dopo il Sabato, ecco la pietra che bloccava il sepolcro 

rotolata via. E il sepolcro è vuoto. E di fronte allo sgomento – “Hanno portato via il mio 

Signore, e non so dove l’hanno posto” (Gv 20, 13) – alla sorpresa e alla paura, ecco 

l’annuncio – e il delicato rimprovero – dei messaggeri: “Voi non abbiate paura!” (Mt 

28,5). E poi, ancora: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” (Lc 24,5) 

Il Vivente non è tra i morti. 

Tutto ciò che Gesù, Figlio dell’uomo, Figlio di Dio, ha preso con sé, su di sé sul legno 

della Croce è ora con Lui, non è rimasto preda del sepolcro e della morte. 

Gesù si è donato tutto per amore, ha consumato nell’amore tutto se stesso. Davvero: 

“E’ compiuto” (Gv19,30). Tutto è giunto al suo compimento, al suo fine, alla sua verità. 

Nulla di ciò che Gesù ha vissuto nella sua vicenda terrena è rimasto imprigionato nel 

sepolcro, nulla del suo corpo, della sua esistenza storica è andato perduto, perché tutto 

egli ha vissuto nella pienezza definitiva dell’amore che lo lega al Padre. 

“Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 

deposto” (Mt 28,6). Tutto ciò che egli ha vissuto è risorto con Lui: le sue amicizie, le sue 

relazioni, i suoi sentimenti, la sua passione per i piccoli e gli esclusi. 

E anche tutto ciò che è nostro, tutto ciò che è dei piccoli e dei poveri, tutto il male della 

storia dell’uomo, ciò a cui noi non riusciamo più a porre rimedio e che ci sembra ormai 

irrecuperabile, tutto ciò che non è più nelle nostre mani rimane però tra le sue. 

Il sepolcro vuoto e i racconti delle donne e dei discepoli continuano ad annunciare al 

mondo che è avvenuto qualcosa di grande, qualcosa che cambia il mondo per sempre, 

che dà slancio alla vita di chi si lascia provocare dall’annuncio antico e sempre nuovo 

della Pasqua.  

Il Signore è veramente Risorto, è presente e opera tra noi. Egli ci trasforma, rende capaci 

anche noi di agire nel suo amore e di essere segno e strumento di speranza gli uni per gli 

altri e per tutti. La presenza e la forza del Risorto rendono possibile in questo tempo 

difficile autentica solidarietà, sostegno ai più deboli, assunzione di responsabilità 

individuale e collettiva per il bene di tutti.” 
 

Buona Pasqua di Risurrezione  
 

Dal messaggio Pasquale del Vescovo Michele Tomasi 

 


