
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

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 17 APRILE 
 

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

 

Carissimi parrocchiani, vi giunga l’augurio più sincero di una 

BUONA E SANTA PASQUA! 

Non è retorico in questo periodo farci gli auguri, e desidero farli con le parole che Gesù 
ha detto “la sera di quello stesso giorno”, il giorno di Pasqua, e che, ogni domenica, 
Pasqua settimanale viene ripetuto: “Pace a voi”! 

“Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 
"Pace a voi!". Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse 
loro: "Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie 
mani e i miei piedi: sono proprio io!” 

(cfr. Luca 24,36-39) 

La pace va costruita, cercata, difesa, ma la pace è anche dono da chiedere a chi può 
donarcela, a Gesù Risorto. Con la sua Pasqua Gesù vince la morte, ci libera dal peccato, 
vince i nostri egoismi e le nostre violenze. 

A volte i segni di violenza li percepiamo anche vicino a noi, spesso si manifestano nel 
nostro piccolo, nel nostro vicinato, nelle nostre famiglie, quando ad esempio non siamo 
persone accoglienti, quando i nostri occhi non guardano con amore i fratelli e le sorelle, 

quando escludiamo e non includiamo, in quei momenti anche noi abbiamo bisogno di 
passare dalla morte alla vita, di accogliere il Risorto nel nostro cuore, per poter costruire  
un circolo, una parrocchia, una famiglia, dove regni la Pace. 

I semi di pace sembrano sempre fragili, ma se seminiamo insieme con il Risorto, con 
colui che vince il male e dona la pace, allora la nostra semina sarà duratura e porterà 
molto frutto. 

Carissimi operatori, animatori, educatori dei circoli-oratori, l'augurio più sincero perché 
questa Pasqua rinnovi il vostro cuore e possiate costruire luoghi in cui la pace e la 
concordia, ha radici ben fondate, e chi “abita” i nostri ambienti, possa gustare la 
serenità, la gioia, e la pace che saprete portare e donare. 

Nella Messa, ogni giorno, con fede chiediamo al Signore della Vita e datore di Pace: 
perché il “sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza, al mondo intero”, 
non temiamo di ripetere questa invocazione perché solo il Risorto può cambiare la 
mente e il cuore umano, Amore infinito che dona pace e salvezza. 

BUONA PASQUA 

per tutti, e a tutti, da estendere alle vostre famiglie! 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo Noi Oratorio 
Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale  

92140760288 



Domenica 17 aprile 

Pasqua di Risurrezione 
del Signore 

Un Pane per Amor di Dio 

Gv. 20, 1 – 9 

• 9.00 S. Messa Def. Corò Antonio – Betteto Francesco – 
Bellati Francesco 
 

• 10.30 Solenne Messa cantata.. Def. Zanon Orfeo – 
Marconato Settimo – Padovan Jole – Vedovato Ennio 
(ann.) – Vedovato Pasqualino – Pattaro Lina 
 

• 18.30 S. Messa per la comunità 

Lunedì 18 aprile 
Lunedì dell’Angelo  

• 9.30 S. Messa. Def. Don Bruno Torresan 

Martedì 19 aprile 

 

• 8.00 S. Messa. Def. Don Bernardo Campagnolo 

• 20.30 Rosario per la Pace in Chiesa 

Mercoledì 20 aprile 

 

• 18.30 S. Messa. Def. Don Angelo Santinon 

Giovedì 21 aprile 
S. Anselmo 

• 8.00 S. Messa per le vocazioni  

Venerdì 22 aprile 

 

• 8.00 S. Messa Def. Gardin Dante 

Sabato 23 aprile 

S. Giorgio 

• 18.00 S. Messa nel 50° della Consacrazione della 

Chiesa di S. Pio X presieduta dal Vescovo di Treviso 

Mons Michele Tomasi, che benedirà il nuovo Fonte 

Battesimale  

Domenica 24 aprile 

II Domenica di Pasqua e 
della Divina Misericordia 

Anno C 

Gv. 20, 19 – 31 

• 9.00 S. Messa Def. De Marchi Alessandro (ann.) – def. 
Suor Cirilla Gallo – Don Franco Marton 
 

• 10.30 S. Messa Def. Baracco Arcide – def. Bustreo 
Giovanni Battista e fam. – Pavan Gastone – Carraro 
Antonietta – Malvestio Alessandro – Carraro Berto 

AVVISI 
Mercoledì 20 aprile ore 20.30 in Chiesa Roveto Ardente in preparazione al “Corso di Vita 
Nuova” 
Giovedì 21 aprile ore 21.00 in Canonica incontro di preparazione per accogliere l’icona in 
vista della Giornata Mondiale delle famiglie (26 giugno 2022) 
Venerdì 22 aprile ore 20.30 in Oratorio assemblea ordinaria del Circolo NOI Don Bosco 
Pulizie della Chiesa Giovedì Santo:  via Magro 

GR – EST 2022 
Anche quest’anno si terrà il Grest presso l’Oratorio Don Bosco a Massanzago dal 20 giugno al 
2 luglio. Nel prossimo mese comunicheremo ai ragazzi i dettagli elle attività estive attraverso 
il modulo di iscrizione. 

Cercasi adulti disponibili che si coinvolgano con l’attività estiva. 

Corso di vita nuova nello Spirito 

“Nessuno può dire Gesù è il Signore, se non sotto l’azione delle Spirito Santo” (1 Cor. 12, 3) 

Gli incontri si terranno alle ore 20.45 – 22.00 in Chiesa San Pio X a Massanzago:  

- mercoledì 27 aprile “Dio è amore” 

- mercoledì 4 maggio “Il peccato” 

- mercoledì 11 maggio “Gesù salva e la fede” 

- mercoledì 18 maggio “Gesù Libera” 

- mercoledì 25 maggio “Gesù il Signore della mia vita” 

domenica 5 giugno pregheria per una rinnovata effusione dello Spirito Santo. L’incontro 

inizierà alle ore 14.30 e terminerà alle 18.30. 

“P” COME PASTORALE 
Il nostro cammino verso il nuovo CPP ci porta ad approfondire la seconda lettera di questa sigla 
che sta per “PASTORALE”. Il riferimento è immediato a Gesù Buon Pastore. Dunque in questo 
consiglio siamo chiamati ad imitare il Buon Pastore che guida il gregge per il suo bene. Il CPP guida, 
insieme al parroco la parrocchia per cercare di fare le scelte come le farebbe Gesù, per il bene di 
tutti. Proprio perché il Buon Pastore non è il parroco da solo, non può nemmeno pensare di capire 
da solo quale sia la volontà di bene del Signore per il suo popolo, ma la riconosce proprio nel 
momento in cui la cerca insieme al suo popolo. Parafrasando papa Francesco sullo stile del 
pastore, anche il CPP, a volte starà davanti per indicare la direzione, a volte in mezzo per 
camminare insieme, a volte dietro per incoraggiare i più deboli. Così dovranno cercare di fare, 
insieme, tutti i nuovi membri del CPP, perché davvero sia un Consiglio “pastorale”, cioè del Buon 
Pastore che cerca il bene di tutti. 

Verso il nuovo Consiglio Pastorale 2022 – 2027…  

In vista del rinnovo del CPP (2022 – 2027) i gruppi e le varie realtà parrocchiali, visto il 
regolamento, propongano candidati entro il 13 maggio in modo da pubblicarli domenica 15 e 
poterli poi votare il 21 e 22 maggio. Invito tutti a pregare per questo momento importante. 

 


