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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO
CORNO SAN VITO
S. MARIA MAGGIORE
PADRI REDENTORISTI

18:30
19:00
18:00*
19:00

ORARI SANTE MESSE FESTIVE

CRISTO RISORTO
CORNO SAN VITO
S. MARIA MAGGIORE
PADRI REDENTORISTI

8:30 | 10:30 | 18:30
8:00 | 10:30
8:30 | 10:00 | 11:15 | 13:00* | 18:00*
6:30 | 8:30   | 10:00 | 11:30   | 19:00
*LINGUA INGLESE

ORARI SANTE MESSE FERIALI

CRISTO RISORTO
CORNO SAN VITO
S. MARIA MAGGIORE

8:30
18:00
8:30 | 19:00

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI

CRISTO RISORTO
Via Colombo, 3
TEL. 045.7153529

MAR, MER E GIO  |    9:30 - 12:00
DA LUN A VEN      |  16:00 - 18:00

S. MARIA MAGGIORE
Piazza Nuova, 3
TEL. 045.7150541

DA LUNEDì A SABATO
9:00 - 11:30

CORNO SAN VITO
Via Piemonte
TEL. 045.754314

IL PANE DELLA VITA

Santa Maria Maggiore

Nora Spimpolo

Filippo Carigi

Nicholas De Masi

Nicol Karunanayaka

Cristo Risorto

Francesco Venezia

IL PANE DELL’ETERNITÀ

               Anni

Santa Maria Maggiore
Èlia Chignola   97
Silvio Pizzini   68
Bianca Rizzi   9O
Carlo Pinali   92
Umberto Barbieri  80
Gianattilio Biondani  58
Paola Lombardo  78
Nella Castioni   98
Giuseppe Montresor 75
Giuliano D’Antonio  78

Cristo Risorto
Gianfranco Sacchetto 74

Corno San Vito
Marcellino Turrini 85
Luigi Benìco  79
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SANTUARIO MADONNA 
DEL PERPETUO SOCCORSO
Via Ospedale, 12
TEL. 045.7150160

FEBBRAIO

DA SABATO 27 MARZO LA MESSA SARÀ ALLE 19:00

DA DOMENICA 28 MARZO LA MESSA SARÀ ALLE 19:00
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“Gesù è vivo, non è il ricordo di 
un personaggio storico vissuto 
duemila anni fa! È presente 
nella nostra storia e bussa alla 
porta del nostro cuore” 

«L’angelo disse alle donne: Voi non abbiate 
paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, 
guardate il luogo dove era stato deposto. 
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È 
risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; 
là lo vedrete. Abbandonato in fretta il sepolcro 
con timore e gioia grande, le donne corsero a 
dare l’annuncio ai suoi discepoli.» (Mt 28, 5-7). 

Sono alcune delle parole che l’angelo rivolge 

alle donne che vanno al sepolcro di Gesù per 

ungere il suo corpo il giorno di Pasqua.

«Non è qui!»
Ricordo lo stupore e l’iniziale smarrimento 

nel leggere e rileggere questa frase a 

Gerusalemme nella Basilica del Santo 

Sepolcro, davanti al luogo dove era stato 

sepolto Gesù (di quello che c’era al tempo di 

Gesù oggi è rimasto pressochè nulla…). «Ma 
come!» pensavo «Ho fatto tanta strada per 
arrivare fin qui, l’attesa per questo luogo e Lui 
non è qui?»
Passato lo smarrimento una profonda 

consolazione e pace: «È risorto dai morti, ed 
ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete».

Gesù è vivo, non è il ricordo di un personaggio 

storico vissuto duemila anni fa! È presente 

nella nostra storia e bussa alla porta del 

nostro cuore.

Ci precede: è Lui la via, la verità e la vita che 

dà senso e pienezza a quello che viviamo.

Lo possiamo incontrare in Galilea: nella 

nostra vita di tutti i giorni, in quello che 

viviamo, nelle persone che incontriamo.

«Non è qui: è risorto!» ci ricorda come Gesù 

va oltre i nostri schemi, oltre il nostro 

desiderio di avere sempre tutto chiaro e 

sotto controllo.

Ecco la pace che ci viene donata a Pasqua: 

non siamo soli, la sofferenza e la morte non 

hanno l’ultima parola!

Quanto forte è oggi come allora il bisogno di 

pace e di speranza!

Non possiamo però fare finta di niente, fare 

finta che tutto vada bene: non c’è Pasqua 

senza il Venerdì santo. 

«Non è qui: è risorto!» (Mt 28,6)
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“Pasqua è alzare gli occhi da 
me stesso e guardare in faccia 
l’altro riconoscendo, chiunque 
esso sia, un fratello.”

«Il mistero della Passione, morte e Risurrezione 
di Cristo incoraggia a camminare con 
speranza: la stagione del dolore e della 
prova, se vissuta con Cristo, con fede in 
Lui, racchiude già la luce della risurrezione, 
la vita nuova del mondo risorto, la pasqua 
di ogni uomo che crede alla sua Parola.» 

(Papa Benedetto XVI)

La parola Pasqua significa proprio passaggio, 

il passaggio dalla morte alla vita.

«Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso 
duello. Il Signore della vita era morto; ma 
ora, vivo, trionfa!» recita un passaggio della 

Sequenza che leggiamo insieme il giorno di 

Pasqua prima del Vangelo.

Ecco la speranza anche in tempi di incertezza 

come quelli che stiamo vivendo.

La Pasqua non è un affare “privato”, non 

riguarda solo il rapporto tra me e Dio: 

Pasqua è missione.

«Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È 
risorto dai morti! Abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le donne 
corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli». 
Una missione che viene affidata a ciascuno di 

noi: portare nelle nostre case, sul lavoro, dove 
viviamo, alle persone che incontriamo quella 
gioia e luce che ci dona il Signore risorto.
Portare una parola di conforto a chi soffre, 
un sorriso, un gesto di carità concreto a chi 
è nel bisogno. Missione è alzare gli occhi 
da me stesso e guardare in faccia l’altro 
riconoscendo, chiunque esso sia, un fratello. 
Questo non è sempre semplice, ma non 
possiamo nasconderci dietro la scusa: “Non 
posso farcela, è impossibile…”. È riconoscere 

che il Risorto è presente nel volto di ogni 

persona che incontro.

«Il venerdì santo e la Pasqua hanno questo di 
liberatorio, che il pensiero viene distolto dal 
destino personale, e portato molto al di là, fino 
al senso ultimo della vita, della sofferenza, del 
corso degli eventi, e che ci è dato di concepire 
una grande speranza.» (Dietrich Bonhoeffer).

Da parte di tutti i sacerdoti dell’Unità 

Pastorale: Buona Pasqua!

 don Andrea
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2 grandi Parole per ragazzi swag*

 * Dizionario ragazzi - genitori
   SWAG, che ha stile     TRAGHETTARE , seguire (es: “mi stai traghettando” = mi stai seguendo) 
    PRO, professionista”, nello slang/linguaggio dei giovani, identifica una persona competente in ciò che fa       

ciao ragazzi, lo sapevate che....
la Pasqua è… un passaggio...

IL passaggio definitivo dalla morte alla vita di Gesù 

Cristo che avviene con la Resurrezione.

Risorgere, tornare in vita... wow ragazzi... pare un 

concetto così astratto, quasi incredibile, eppure quel 

terzo giorno dopo la Sua morte, è accaduto davvero.

… ma perché non ha combattuto da super-eroe? 

… perché proprio la crocifissione?

… cosa significa che è morto per salvarci?

Pensate che Lui era perfettamente consapevole di 

quello che sarebbe accaduto di lì a poche ore...

Ma voi avreste creduto ad un Gesù che, con il super-

potere del fuoco, avrebbe spazzato via tutti i nemici e 

tutti coloro che lo torturavano sulla croce?

Lì per lì, forse sì, ma credetemi, passata la paura, viene 

spazzato via anche il mito.

Invece LUI è stato veramente PRO*...

Lui è morto nell’Amore, illuminando di perdono 

le persone che gli conficcavano i chiodi, che lo 

insultavano e lo prendevano in giro. 

Quella morte in croce ha ristabilito la Verità, l’unica 

Verità:

Dio ha il potere supremo di dare e ridare la vita. 

Quell’amore in croce, ha sconfitto il diavolo ed il suo 

male.

Gesù ha reso impotente il male.

Facciamoci coraggio dunque: 

chi ha vinto il mondo è con noi!

Quell’Amore...

L’Amore di chi da la vita per noi.

Un sentimento così forte, profondo, 

autentico, che Dio ha riversato in 

abbondanza in ognuno di noi.

“A me è stato dato ogni potere in cielo 
e sulla terra… Io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 

28)

...che quell’Amore con la A

vi traghetti* in ogni passo

Come il leone Aslan di “Le cronache di 

Narnia”, Gesù stava vincendo il gelo e 

la morte, adagiandosi liberamente sul 

legno alla croce, per la salvezza di tutti gli 

Edmond della storia. E come in quella fiaba, 

Gesù è risorto per essere accanto ai suoi, 

contro la Strega Bianca e le forze maligne.

Lucia
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La resurrezione del cuore
Cari amici e amiche,

la Pasqua è alle porte e quello che mi ha 

sempre affascinato moltissimo, di questo 

momento della vita di Gesù, è il suo coraggio; 

la determinazione senza indugi, la scelta 

consapevole di morire per il bene del mondo 

e resuscitare a vita nuova, come colui che ha 

lavato ogni peccato.

Direi che di coraggio e fede, Gesù, ne ha 

avuti un’infinità.

Anche noi, molte volte, diciamo alle persone 

che amiamo, con il cuore gonfio di amore, 

che moriremmo per loro e, sicuramente, è 

la promessa che qualunque cosa dovesse 

succedere, sacrificheremmo tutti noi stessi 

per loro.

Gesù, dal canto suo, non ha vissuto nella 

possibilità di dover dare, ad un certo punto, 

la sua vita, ma nella certezza.

È stato ed è un esempio di AMORE infinito 

e con il suo insegnamento, passatemi il 

termine, “estremo”, ci ha indicato la strada.

Ovviamente non siamo chiamati a sacrifici 

così estremi, ma Lui ci ha voluto anche dire 

che sacrificare, rinunciare, donare qualcosa di 
noi stessi, può trasformarci, può farci rinascere 
a persone nuove, piene di nuova vita e di 
significato.

Quando ero ragazzino, i miei genitori, 

le catechiste, i gruppi che frequentavo 

in parrocchia, tutti, in questo periodo, 

parlavano del FIORETTO.

Ve lo ricordate? Lo fate ancora?

Ti veniva chiesto di rinunciare a qualcosa 

per dire grazie ed essere vicino a Gesù che 

aveva rinunciato alla sua vita per te.

A noi piccoli costava fatica, ma alla fine ti 

RITROVAVI più forte, più soddisfatto di te, 

più buono.

Vedete, personalmente, credo non siamo 

chiamati ad annullarci per rinascere più 

buoni, più cristiani completi.

Dio non vuole trasformarci perché è così che ci 
ha voluti e amati fin dal primo attimo di vita; 
vuole solo che ci risvegliamo da quella morte 
apparente che il mondo ci mette addosso, 
che fa assopire i nostri cuori, che fa latitare il 
nostro amore.
Ogni piccola rinuncia che facciamo, che 

sia di tempo donato agli altri, che sia il 

trattenere la rabbia verso un torto subito, 

che sia il non rispondere maleducatamente 

ad una persona a sua volta maleducata, che 

sia regalare un semplice sorriso a tuo figlio 

anche quando sei tu, che dentro, avresti 

bisogno di essere accolto da dolcezza, 
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perché non sei sereno. Che sia adoperare 

del proprio tempo per il bene collettivo. 

Ecco, anche questi piccoli gesti sono cedere, 

rinunciare, dare un piccolo pezzo di tempo 

della nostra vita, per avere in cambio un 

piccolo mattoncino nuovo di noi.

Fa sorridere sentire, alcune volte, qualcuno 

che dice a qualcun altro: “te si proprio un 
martire”.

Ci si riferisce così a quelle persone che, per 

scelta, o perché la vita stessa li ha chiamati 

ad affrontare situazioni difficili e complicate, 

continuano con fiducia ed amore a guardare 

avanti, ad adoperarsi per affrontare e 

alleviare al tempo stesso la situazione che 

vivono. 

Queste persone testimoniano 

quotidianamente che Dio è con noi anche 

nei momenti più avversi e nel frattempo ci fa 

rinascere a persone migliori.

Trasforma e libera il nostro cuore.
Ci libera dalle paure e ci dona una forza che 
nemmeno immaginavamo di avere.
Siamo tutti consapevoli, io per primo, che 

parlare, scrivere, pensare, è una cosa; agire 

è un altro paio di maniche.

Nessuno ci vieta, però, di fare qualche piccolo 

passo in questa direzione. Sperimentare 

la gioia di svegliare il nostro cuore da una 

morte apparente e ritrovarlo un po’ nuovo, 

di un rosso più vivo, quello dell’AMORE.

Buon cammino.

Matteo
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“Lo scopo di questa Lettera Apostolica è quello 
di accrescere l’amore verso questo grande 
Santo, per essere spinti a implorare la sua 
intercessione e per imitare le sue virtù e il suo 
slancio”.

Parte II

Abbiamo parlato nello scorso numero della 

presenza di San Giuseppe nei Vangeli e 

fatto un accenno di come è rappresentato 

nell’arte per concludere dicendo che non 

abbiamo testimonianza di parole proferite 

da san Giuseppe definito “Uomo del silenzio”.
Ci addentriamo ora nelle riflessioni fatte dal 

Papa nella lettera apostolica per cogliere 

alcuni particolari della figura di questo 

Santo: sposo di Maria e padre putativo di 

Gesù.

Un Santo amato dal popolo

Papa Francesco fa notare come san 

Giuseppe sia amato dal Popolo cristiano “… 
come dimostra il fatto che in tutto il mondo 
gli sono state dedicate numerose chiese; che 
molti Istituti religiosi, Confraternite e gruppi 
ecclesiali sono ispirati alla sua spiritualità e ne 
portano il nome…”. 
San Giuseppe “… Come discendente di 
Davide, dalla cui radice doveva germogliare 
Gesù secondo la promessa fatta a Davide 
dal profeta Natan e come sposo di Maria di 
Nazareth, è la cerniera che unisce l’Antico e il 
Nuovo Testamento”.

Padre nella tenerezza

Sicuramente san Giuseppe ha seguito 

lo sviluppo di Gesù giorno dopo giorno 

contribuendo con la sua presenza e i suoi 

insegnamenti a farlo crescere «in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomini». 
E Gesù ha visto la tenerezza di Dio in 

Giuseppe quella tenerezza che Dio ha avuto 

2021 anno dedicato a san 
Giuseppe Patrono della 

Chiesa Cattolica
A 150 anni dal decreto di papa Pio IX
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per il suo popolo: Israele. Una tenerezza 

fatta di amore e delicatezza, temi cari a papa 

Francesco che non perde occasione per 

manifestarci un Dio capace di trasformare le 

fragilità e le debolezze dell’uomo in risorse 

capaci di portare a compimento la sua storia 

e il suo progetto.

“Troppe volte pensiamo che Dio faccia 
affidamento solo sulla parte buona e vincente 
di noi, mentre in realtà la maggior parte dei 
suoi disegni si realizza attraverso e nonostante 
la nostra debolezza”.

Giuseppe ci insegna così di avere fede in 

Dio e in mezzo alle tempeste della vita, non 

dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone 

della nostra barca. 

«Come è tenero un padre verso i figli, così il 
Signore è tenero verso quelli che lo temono» 
(Sal 103,13).

Padre nell’obbedienza

San Giuseppe è “uomo obbediente”. Una 

obbedienza attiva fatta di scelte e di risposte 

concrete.

Dio parla a Giuseppe attraverso i sogni che 

secondo la Bibbia sono considerati mezzi 

con cui Dio manifesta la sua volontà. 

E attraverso i sogno Giuseppe viene a 

conoscere cosa Dio vuole da lui: “Non temere 
di prendere con te Maria…. ella darà alla luce 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù..”. «Quando si 
destò dal sonno, fece come gli aveva ordinato 
l’angelo». e ancora in sogno viene invitato 

a fuggire in Egitto “…Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là 
finché non ti avvertirò...”.

Un terzo sogno lo avvisò di ritornare in 

patria: «Si alzò, prese il bambino e sua madre 
ed entrò nella terra d’Israele». E ancora una 
volta san Giuseppe obbedisce senza esitare.
Nel nascondimento di Nazareth, alla scuola 
di Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà 
del Padre. Tale volontà divenne suo cibo 
quotidiano. Anche nel momento più difficile 
della sua vita, vissuto nel Getsemani, preferì 
fare la volontà del Padre e non la propria e si 
fece «obbediente fino alla morte». 
Da tutte queste vicende risulta che 

Giuseppe «è stato chiamato da Dio a servire 
direttamente la persona e la missione di 
Gesù mediante l’esercizio della sua paternità: 
proprio in tal modo egli coopera nella pienezza 
dei tempi al grande mistero della Redenzione 
ed è veramente ministro della salvezza».

Alberto
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7 km da Gerusalemme è un film del 2006 diretto da Claudio Malaponti, con protagonista Luca 

Ward nei panni del pubblicitario Alessandro Forte. 

L’uomo è in rapporti pessimi con la moglie e sta affrontando serie difficoltà in ambito lavorativo. 

La crisi, che colpisce la sfera privata tanto quanto quella professionale, è aggravata dal 

profondo disprezzo che Alessandro avverte nei confronti della società contemporanea e, più 

precisamente, per il microcosmo che lo circonda, intriso di ipocrisia e rapporti superficiali.

Un giorno, una decisione del tutto inattesa lo porta su un aereo diretto a Gerusalemme, dove 

ha intenzione di compiere una sorta di viaggio spirituale e di trovare risposte alle sue domande 

confuse. Durante il percorso, gli viene indicata una strada di pellegrinaggio che collega 

Gerusalemme a Emmaus e Alessandro decide di percorrerla. Qui incontra un uomo in sandali 

e tunica che afferma di essere Gesù (Alessandro Etrusco) e, tra lo scetticismo e la sorpresa, 

Alessandro si ferma a parlare con lui. Inizia così un profondo dialogo sulla modernità, sulla 

fede e sull’umanità, che gli permette di riflettere su molte questioni. È realtà o suggestione? E 

soprattutto qual è il vero messaggio che Alessandro deve riuscire a cogliere?

Visto per voi
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Una delle domande che accomuna la stragrande maggioranza delle persone oggi 
è: “Quando potremo rivedere la luce in fondo a questo tunnel nel quale ci siamo 
trovati bruscamente immersi ormai da oltre un anno?
Partendo da questo l’autore riconosce come siano tanti “i tunnel”, i passaggi stretti 
che nella vita ci troviamo a dover attraversare a volte non senza fatica e dolore: 
preoccupazioni, prove, malattie, solitudine, morte di persone care … 
La prima costatazione che Epicoco fa, prima ancora di andare ad affrontare i vari 
temi, è riconoscere che dietro a tutte le domande c’è, oggi più che mai, un profondo 
bisogno di ascolto.

L’uomo ha un bisogno tremendo di essere ascoltato. L’ascolto è la carità di 
raccogliere la parola. Chi ascolta ti dichiara vivo. Chi ignora la tua parola ti fa morto. C’è un 

così grande bisogno di ascolto nel nostro mondo, che la gente è disposta a pagare pur di essere 
ascoltata. Sogna di avere problemi, pur di avere la scusa giusta per poter parlare. La verità è che la 

nostra storia, quando ci rimane dentro, è solo un groviglio confuso di suoni e rumori. 
Epicoco, Luigi Maria. La luce in fondo (Italian Edition) (p.8).

Alla luce di questa importante premessa passa 
ad analizzare alcuni ambiti della vita nei quali 

possiamo trovarci a vivere momenti dolorosi: le 
relazioni, la solitudine, il silenzio, il corpo e la 

morte. Le riflessioni su ognuna di queste parole 
sono introdotte da stralci di lettere reali arrivate 
all’autore che rendono ancora più concreti i temi 
affrontati. Sono uno stimolo in più a guardarci 

dentro, a riconoscere come siano temi che 
riguardano tutti e da vicino.

“Assumerci la responsabilità della nostra vita, anche quando essa non ci ha domandato il permesso, 
è ciò che trasforma l’esperienza dell’essere vittima in opportunità di tornare a essere protagonisti”. 

(IBID pag. 2)
Possiamo affrontare la vita subendo tutto in maniera passiva, oppure cercando di avere tutto sotto 
controllo oppure… rileggere la nostra storia riconoscendo anche nei momenti più bui la presenza di 

Qualcuno che sempre ci è accanto.
Afferrare il bandolo non significa capire tutto, ma intuire che in tutto è nascosto un significato, 
inesorabilmente più grande dei nostri ragionamenti. Noi vorremmo capire per controllare, ed è 

proprio qui la radice ultima della nostra sofferenza. Non si può controllare il mare, lo si può però 
navigare. Non abbiamo potere sulle tempeste, ma possiamo approfittare delle onde per andare 

nella direzione sperata. (IBID pag. 9)

Letto per voi …
Luigi Maria Epicoco

LA LUCE IN FONDO. Attraversare i passaggi difficili della vita
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Nella Settimana Santa, che inizia con la 

Domenica delle Palme, riviviamo attraverso 

le varie celebrazioni l’ultimo tratto del 

cammino terreno di Gesù.

Ma che cosa può voler dire vivere la Settimana 
Santa per noi? Che cosa significa seguire Gesù 
nel suo cammino sul Calvario verso la Croce e 
la Risurrezione?
Vivere la Settimana Santa è entrare sempre 
più nella logica di Dio, nella logica della Croce, 
che non è prima di tutto quella del dolore e 
della morte, ma quella dell’amore e del dono 
di sé che porta vita. E’ entrare nella logica 
del Vangelo. Seguire, accompagnare Cristo, 
rimanere con Lui esige un “uscire”, uscire. 
Uscire da se stessi, da un modo di vivere la 
fede stanco e abitudinario, dalla tentazione di 
chiudersi nei propri schemi che finiscono per 
chiudere l’orizzonte dell’azione creativa di Dio. 

Dio è uscito da se stesso per venire in mezzo a 
noi, ha posto la sua tenda tra noi per portarci 
la sua misericordia che salva e dona speranza. 
Anche noi, se vogliamo seguirlo e rimanere con 
Lui, non dobbiamo accontentarci di restare nel 
recinto delle novantanove pecore, dobbiamo 
“uscire”, cercare con Lui la pecorella smarrita, 
quella più lontana. (Papa Francesco, Udienza 
generale 27 marzo 2013).

Settimana santa 2021

Data la particolare situazione che stiamo vivendo con la pandemia, il nostro Vescovo, monsignor 

Giuseppe Zenti, ha disposto che che nel periodo che va da lunedì 22 a mercoledì santo 31 marzo 

2021 i parroci, i rettori delle chiese e i cappellani delle comunità religiose maschili possano 

tenere celebrazioni penitenziali con l’assoluzione collettiva dei fedeli senza la previa confessione 

individuale secondo alcune condizioni (che spiegheremo durante queste celebrazioni).

Ecco tutti gli appuntamenti

Santa Maria Maggiore:
Lunedì 29 ore 20:30 per adulti

Mercoledì 31 ore 16:00 per adulti

Cristo Risorto:
Lunedì 29 ore 20:30 per adulti

Mercoledì 31 ore 16:00 per adulti

Corno San Vito:
Lunedì 29 ore 20:30 per adulti

Mercoledì 31 ore 16:00 per adulti

Celebrazioni comunitarie con l’assoluzione collettiva
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Santa Maria Maggiore
Giovedì santo 1 aprile dalle 16:00 alle 18:00 

Venerdì santo 2 aprile dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 18:00

Sabato Santo 3 aprile dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 18:00

Cristo Risorto
Giovedì santo 1 aprile dalle 16:00 alle 18:00 

Venerdì santo 2 aprile dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 18:00

Sabato Santo 3 aprile dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 18:00

Santa Maria Maggiore Cristo Risorto Corno San Vito

Giovedì Santo
8:30 Lodi

20:30 S. Messa in Coena 
Domini

8:30 Lodi

20:30  S. Messa in Coena 
Domini

20:30  S. Messa in Co-
ena Domini

Venerdì Santo

8:30 Lodi

15:00 Azione liturgica in 
Passione Domini

20:30 Via Crucis 

8:30 Lodi

15:00 Azione liturgica 
in Passione Domini

20:30 Via Crucis

15:00  Azione liturgica 
in Passione Domini

20:30 Via Crucis

Sabato Santo
8:30 Lodi

20:00 Veglia pasquale

8:30 Lodi

20:00 Veglia pasquale
20:00 Veglia pasquale

Pasqua SS. Messe ore: 8:30; 
10:00; 11:15; 19:00

SS. Messe ore: 8:30; 
10:30; 18:30

SS. Messe ore: 8:00; 
10:30

Lunedì dell’Angelo SS. Messe ore: 8:30; 
10:00; 19:00

SS. Messe ore: 8:30; 
10:30

SS. Messe ore: 9:00

È possibile partecipare a tutte le celebrazioni portando con sé l’autocertificazione 
da compilare solo se fermati dalle forze dell’ordine.

Celebrazioni del triduo pasquale

Confessioni individuali
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Apriamo il cancello del Centro di Ascolto 

Caritas e sono già lì ad aspettarci. Si 

dispongono in fila distanziati, arrivano altri. 

Uno ad uno si presentano a ricevere la borsa 

degli alimenti; per alcuni non è la prima 

volta, altri sono nuovi. Con le mascherine 

antivirus, quasi non li riconosci, ma gli occhi 

li vedi, esprimono disagio, disperazione, 

speranza. Se non fosse per il colore, non li 

distingueresti, tutti sono accumunati dalla 

stessa espressione di scoramento.

Mai, come in questo periodo, la Caritas si 

è rivelata vitale per la comunità più fragile 

di Bussolengo. Le famiglie che si trovano 

in difficoltà estreme sono sempre più 

numerose, ma trovano un po’ di sollievo 

rivolgendosi presso la nostra sede. Qui i 

volontari distribuiscono generi alimentari, 

il martedì e il sabato, relativi al numero dei 

componenti del nucleo familiare.

Il Centro di Ascolto non ha mai subito 

interruzioni, i volontari sono sempre 

presenti e attivi ricevendo e aiutando 

indistintamente tutti coloro che, soffocando 

la propria dignità, sono costretti a chiedere 

aiuto. Gli alimenti distribuiti dalla Caritas 

sono il frutto della donazione di singole 

famiglie delle tre parrocchie, della raccolta 

alimentare effettuata periodicamente 

presso i supermercati di Bussolengo, della 

generosa fornitura di grandi ditte quali 

il Pastificio Avesani e il Forno Bonomi, 

ma anche del panificio Dolce Forno di 

Bussolengo.

Grazie alle donazioni dei cittadini più 

sensibili, è possibile anche sanare qualche 

bolletta non pagata, evitando che, oltre 

al cibo, venga a mancare anche un caldo 

rifugio.

Tutto ciò è reso possibile grazie alla sinergia 

di diverse forze che animano il paese. 

Il nostro Don Diego, parroco dell’unità 

pastorale delle 

tre parrocchie, 

guida il pensiero 

e la realizzazione 

operativa della 

Caritas. Il Sindaco 

è sempre attento 

alle necessità dei 

suoi concittadini, 

p r o m u o v e n d o 

iniziative di aiuto. 

Gli Assistenti 

Sociali segnalano 

i casi più gravi ai volontari della Caritas, 

che concretizzano il cammino, sempre in 

evoluzione, verso un’unità sociale e pastorale 

votata all’accoglienza e alla generosità.

Se, così facendo, si riesce a fare del bene, è 

solo una briciola che viene restituita dopo 

aver ricevuto l’immensa bontà che viene dal 

Cielo. E fa bene al cuore e all’anima!

La Caritas di Bussolengo
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A tutti i bambini…
e non solo…

COLORIAMO INSIEME!

Pasqua di Gesù



Cristo è risorto! 
E noi abbiamo la possibilità 

di aprirci e ricevere 
il suo dono di speranza:

BUONA PASQUA!


