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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

18:30

18:00

19:00

ORARI SANTE MESSE FESTIVE

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

8:30 | 10:30 | 18:30

8:30 | 10:00 | 11:15 | 13:00* | 19:00

6:30 | 8:30   | 10:00 | 11:30   | 19:00

*LINGUA INGLESE

ORARI SANTE MESSE FERIALI

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

8:30

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
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FEBBRAIO

IL PANE DELL’ETERNITÀ  
                                 

Santa Maria Maggiore      
Penna Flavio  
Vignato Roberto
Zocca Sergio 
Maraia Alberto 
Stocco Elsa Ved.Malvezzi 
Quintarelli Lidia Ved. Dossi 
Dalle Vedove Emilio
Albertini Silvano 
Speri Cirillo 
Zivelonghi Anna Ved. Adami 
Girelli Dino
Miliani Sila 
Dossi Giuseppe
 

Cristo Risorto
Lonardi Giovanna
Tacconi Giancarlo
Gasparato Armando

Tutte le domeniche ore 10.00 
Messa in streaming 

sul canale youtube “COMEILPANE TV”

CONFESSIONI - SABATO POMERIGGIO

CRISTO RISORTO    DALLE 16:00 ALLE 18:00 IN CHIESA

S. MARIA MAGGIORE    DALLE 16:00 ALLE 17:00 IN CHIESA
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Tutte le domeniche ore 10.00 
Messa in streaming 

sul canale youtube “COMEILPANE TV”

La Pasqua è tutt’altro.

È il titolo di un libro di Andrea Schwarz che ci 

provoca a riflettere sul significato profondo 

della Pasqua, evento che si ripete ogni anno, 

comunemente meno sentito rispetto al 

Natale, ma cuore e centro della nostra fede.

La Pasqua di quest’anno arriva in un 

momento particolare: stiamo vedendo la fine 

del tunnel della pandemia ma ci troviamo in 

mezzo a un’altra situazione drammatica, la 

guerra, il dolore nel vedere tanta sofferenza 

e come la storia purtroppo non insegni. 

Accanto a questo tutte le conseguenze che 

porta a chi è coinvolto direttamente e poi a 

seguire su tutte le nostre famiglie.

Ma il messaggio dell’angelo alle donne, 

quando impaurite, trovano il sepolcro 

aperto e vuoto: “È risorto, non è qui!” dà 

speranza anche a noi.

La piccola fiamma del Cero pasquale 

che entra nella chiesa buia alla Veglia è 

espressione di questa speranza: di Cristo 

che ha vinto la morte e le tenebre del mondo, 

non un evento passato ma estremamente 

reale e presente.

“Pasqua è l’amore che dice NO alla morte, 

un amore che chiama alla vita, un amore che 

incoraggia a strisciare fuori dalle caverne buie 

in cui dalla vita ci siamo nascosti”. (A. Schwarz)

Morte e Vita si sono affrontate 

in un prodigioso duello.

Il Signore della vita era morto; 

ma ora, vivo, trionfa. Recita una parte della 

Sequenza del giorno di Pasqua!

Come Cristiani siamo chiamati a portare 

questa luce nelle nostre famiglie, nel nostro 

La Pasqua è tutt’altro

“Come Cristiani siamo 

chiamati a portare questa 

luce nelle nostre famiglie, nel 

nostro quartiere, nella nostra 

città, nel mondo.” 
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quartiere, nella nostra città, nel mondo.

La Pasqua non è solo una festa “esteriore”, 

la Pasqua deve avvenire dentro di me e con 

me!

Ci invita a fare il primo passo in quelle 

situazioni in cui c’è rancore, a portare una 

parola di speranza dove regna la desolazione, 

il dolore o lo sconforto. Uscire dalle nostre 

sicurezze, resistere alla tentazione di 

pensare solo a noi stessi.

La Resurrezione riguarda la vita di tutti i 

giorni.

Pasqua significa che qualcuno mi abbraccia 

forte, mi stringe con tanto amore e dice a me 

e a tutti che vogliono sentirlo come siamo 

preziosi, come Dio ci ami in maniera forte 

e personale per quello che sono, anche nei 

miei fallimenti.

È a partire da questo che siamo chiamati a 

essere segno di speranza con la nostra vita 

e a guardare alla realtà con gli occhi del 

Risorto.

Buona Pasqua a tutti e un ricordo speciale a 

tutti quelli che stanno vivendo momenti di 

sofferenza, dolore o preoccupazione.

Don Andrea
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Parliamo il “Gesùese” 

 * Dizionario ragazzi - genitori

    BRO/FRA , amico, fratello         POST, articolo LIKE, piace (dare un LIKE, approvare)     

    SMANETTARE, utilizzare un’abilità con disinvoltura  ATOMICA, meravigliosa

Lucia

Seee dai vabbè… e chi ci crede che un corpo morto può tornare 

a vivere? Chi l’ha mai visto?

“RISORGERE” però tecnicamente vuol dire più di una cosa…

Il sole risorge ogni giorno…

Risorgere dopo un periodo difficile…

Risorgere, nel senso di rialzarsi…

Comunque lo dici fra* vuol dire che comunque sta cominciando qualcosa di nuovo, di migliorativo. 

Puoi risorgere ogni giorno, come il sole, e cercare di fare il meglio che puoi per te stesso… e 

anche per qualcun altro magari.

Puoi essere TU a fare la differenza oggi. Lascia a parte i post* o i like* che potresti dare, solo per 

oggi prova a smanettare* su robe di vita vera, di gente che ha bisogno intorno ce n’è a fiumi, 

basta aprire gli occhi…. OPEN YOUR EYES BRO*!

Lo sai che siamo in cammino sempre e, per quanto possa sembrare un pensiero un po' cringe*, 

un giorno anche il nostro corpo risorgerà a vita nuova come quello di Gesù, perché questo è il 

destino dei figli di Dio e tutto il bene che avrai fatto…. sarà un’esperienza atomica*!

“Guardarsi negli occhi senza sfidarsi; avvicinarsi 
gli uni gli altri senza incutersi paura; aiutarsi 
scambievolmente senza compromessi; cercare il 
dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed 
errante.”

PAPA GIOVANNI XXIII
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Dai vizi alla virtù

Carissimi amici e amiche,

siamo in uno dei periodi più importanti per la nostra fede Cristiana: La Pasqua.

Questo giorno solenne racchiude in sé tutti i principi e i capisaldi del nostro essere cristiani.

Cristo si è sacrificato, ha dato sé stesso, per l’uomo e, con la sua Passione, lo ha liberato dal 

peccato e ne ha rialzato la sua natura ormai corrotta.

Ha permesso all’uomo di riscattarsi e di passare dai vizi alla virtù.

Con la Resurrezione ha vinto sulla morte, mostrando all’uomo il suo destino dopo la vita terrena 

ma, anche, che ci deve essere un risveglio alla vita vera. 

Gesù era venuto a mostrarci quanto la nostra natura era stata corrotta, compromessa e ha 

voluto dare sé stesso perché potessimo ritrovare la strada; perché potessimo ritornare ad 

essere anime virtuose. Nella vita terrena e in preparazione a quella eterna.

Dio ha mandato il suo Figlio perché ci voleva liberi, ci voleva vedere felici e gioiosi, capaci di 

godere anche di una vita terrena che fosse libera dai meccanismi oscuri che la cattiveria e il 

peccato generano.

Siamo abituati ad ascoltare questo termine: Peccato, con quell’alone di condanna e pentimento 

che il significato della parola stessa porta in sé.

C’è una descrizione di questo termine che mi piace molto ed è: “violazione dell’ordine morale, 

violazione del codice morale”.

Vuol dire che commettere un peccato è, anche, venire meno a quelle regole, non scritte, che 

sono parte integrante del codice morale che sta alla base di tutte le dinamiche della vita.

Non credo ci sia bisogno di spiegare che comportamenti deprecabili e malvagi, di qualsivoglia 

genere, verso l’essere umano, siano condannabili, ma soprattutto da non attuare. Nemmeno in 

nome di una ipotetica necessità superiore. 

Lo sappiamo perché abbiamo una coscienza, abbiamo una morale che delinea dei confini molto 

precisi che identificano ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Direi che, se mi guardo attorno, o abbiamo perso il buonsenso, o non siamo più capaci di leggere 

quei confini che la morale ci detta, o abbiamo davvero bisogno della Pasqua; ancora una volta.

La guerra è guerra sempre. Non importa da chi parte e dal perché parte.

È palese, però, che è deprecabile. È un Peccato. La morale ce lo dice. 

Con la guerra stai sconfinando in ciò che è oscuro, malvagio, e non ci sono argomenti sufficienti 

e abbastanza convincenti che possono legittimare una scelta del genere.

Per tante cose, non solo per la situazione attuale in Ucraina, e in molti ambiti, credo che il genere 

umano abbia trovato in cartolibreria o forse su Amazon, una gomma capace di cancellare quel 

confine che la morale e la coscienza delinea nel nostro animo.

Per carità, ci sono sempre le brave e buone persone al mondo.
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Sto parlando però di un generale, innegabile e percepibile assopimento delle coscienze. 

Gesù si è fatto mettere in croce per ripulire e risvegliare quelle coscienze.

Cosa stiamo facendo?

Molte volte leggendo le notizie, ragionando sugli eventi, prendendo in considerazione le scelte 

che i nostri governanti fanno per noi, mi ritrovo basito. Stupefatto di come si possa andare 

semplicemente contro la logica e la morale.

E mi ripeto è un “peccato”… è una violazione dell’ordine morale.

Gesù con quel suo gesto estremo ha voluto darci una ripulita. Dentro. 

Perché Dio non guarda il tuo vestito fuori, se è sporco o pulito, ma guarda che la tua anima, la 

tua coscienza siano pulite, limpide, trasparenti. Che siano sempre a regime, ben funzionanti per 

fare la scelta giusta.

Dio ci voleva virtuosi e non più viziati.

Facciamo un reso ad Amazon o alla cartolibreria della gomma che cancella il confine e prendiamo 

un pennarello per ricominciare a delineare quei limiti oltre i quali non si può e non si deve andare.

Abbiamo bisogno più che mai di questa Pasqua che sta arrivando.

Ancora una volta Dio viene per liberarci e ripulirci.

Lo dobbiamo volere, però, con tutti noi stessi.

Buona Pasqua a tutti e a tutte.

Matteo
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Venerdì 25 Febbraio si è svolta nella chiesa 

di Palazzolo la preghiera giovani organizzata 

dalla vicaria e animata dai cori giovani Come 

il Pane band e Si Fa band delle parrocchie 

di Bussolengo; un’iniziativa che nasce dalla 

volontà di realizzare un percorso condiviso 

di preghiera e fede tra i giovani della vicaria.

A guidare la preghiera è stato il primo 

capitolo del libro di Geremia, in particolare 

la riflessione si è concentrata sull’immagine 

del ramo di mandorlo e sui suoi molteplici 

significati. Quest’albero, infatti, è il primo a 

fiorire dopo l’inverno e annuncia l’avvicinarsi 

della bella stagione con tutte le promesse di 

luce, gioia e rinascita che questa porta con 

sé.

Ma non solo: il termine mandorlo deriva 

dall’ebraico e significa “colui che veglia” e 

dunque la pianta stessa diventa simbolo 

di vigilanza. A Geremia, che vede un ramo 

di mandorlo, il Signore risponde: hai visto 

bene, poiché io vigilo sulla mia parola per 

realizzarla. Dio stesso è l’albero che vigila, il 

ramo di mandorlo che Geremia vede diventa 

per lui simbolo di quel Dio che pervade i 

suoi pensieri e che è all’opera perché veglia 

sull’adempimento delle sue parole.

La lettura è stata intervallata da momenti di 

preghiera e da un ampio momento di silenzio 

e riflessione finale durante il quale ciascun 

ragazzo è potuto uscire sul piazzale laterale 

Vedo un ramo di mandorlo: 
preghiera giovani vicariale

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Che cosa vedi, 

Geremia?». Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». 
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della chiesa, affacciato sulle luci dei paesi 

circostanti, dove era stato posto un ramo 

con tanti fiocchi rosa, a simboleggiare il ramo 

fiorito, per prendere un pezzo di nastro da 

portare con sé e legare in un posto da cui 

possa ricordare ogni giorno che il signore 

veglia su ciascuno e che in ogni giorno c’è 

una primavera in arrivo, un qualcosa di bello 

per cui stupirsi.

Benedetta e Alice 

Tesseramento 2022 
Circolo NOI “Pier Giorgio Frassati” Aps

Sabato 12/3 e Domenica 13/3 durante tutte le 

Ss. Messe sul piazzale della Parrocchia di Santa 

Maria Maggiore erano presenti i volontari per la 

sottoscrizione della nuova Tessera NOI 2022.

Il Tesseramento al Circolo NOI è fondamentale in 

particolare per lo svolgimento delle attività della 

prossima estate 2022 (Campiscuola, Grest ecc...) 

e per tutte le attività all'interno del Centro Sociale 

Parrocchiale (Catechismi, incontri Adolescenti, 

corsi, cene ecc...) 

Si invitano quindi famiglie, adulti, bambini/e, 

ragazzi/e a rinnovare la propria tessera al bar del 

centro sociale.
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Nome? 

«SI-FA Band»

Età?

«Un anno!!»

Wow, bisogna festeggiare! Dai, raccontaci un po’ 

com’è andata:

«Per dirla in gergo musicale, tutto è iniziato 

abbastanza adagio…

Il coro ha cominciato a riunirsi ufficialmente a partire 

dallo scorso ottobre, ogni lunedì sera, nella sala prove 

della parrocchia di Cristo Risorto.

Piano piano il gruppo si è allargato, e nonostante 

i mesi segnati dal Covid, la voglia di stare insieme 

non si è affievolita, e così oltre alle voci è cresciuto 

anche un entusiasmo frizzante… Da quell’entusiasmo è nato il logo ufficiale della Band, grazie 

alla creatività dei ragazzi che con passione hanno messo a disposizione i loro talenti nell’ambito 

grafico-artistico per realizzarlo.

Talenti grafico-

artistici e digitali, che 

nel giro di qualche 

settimana hanno 

portato anche alla 

creazione di un 

profilo Instagram.

Dopo le prime prove, 

la SI-FA Band ha 

accettato il suo primo 

incarico, animando 

la veglia della Vigilia 

di Natale, con 

canti e momenti di 

riflessione guidata.

Per crescere come 

coro e per vivere 

insieme dei momenti 

di preghiera, il 

gruppo ha cominciato 

1, 2, 3… Tieni il tempo!
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a uscire, partecipando alle proposte del Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani (CPAG). 

L’ultima è stata una worship, organizzata in occasione del primo giorno di Quaresima.

Con la Come il Pane Band abbiamo rappresentato il coro dell’Unità Pastorale di Bussolengo, 

animando la Santa Messa in occasione della GMG diocesana di fine novembre. Un’indimenticabile 

giornata di Festa!»

Che bello, quanta vita! E adesso, quali sono i prossimi progetti?

«A livello parrocchiale, l’idea è di “colorare” con il canto la messa del sabato sera, magari un paio 

di volte al mese, per iniziare;)

A livello diocesano e vicariale non vediamo l’ora di aderire alle prossime iniziative, occasioni 

per condividere la bellezza della fede con altri giovani delle parrocchie vicine, in un clima di 

accoglienza e amicizia».

E per concludere… 

«A tutti i ragazzi e ragazze dai 12 anni in su che vogliono conoscere la SI-FA Band: venite e 

provate;)

Ci trovate il lunedì sera, 20.30, nella sala prove della parrocchia di Cristo Risorto»



Cena a numero chiuso con prenotazioni a partire da venerdì 1° aprile 

presso il bar del Circolo NOI al Centro Sociale Parrocchiale 

fino ad esaurimento posti come da normative sanitarie vigenti

Assemblea annuale dei soci 

del Circolo NOI “Pier Giorgio Frassati” APS

Sabato 14 maggio 2022
30° anniversario di attività del Circolo NOI  “Pier Giorgio Frassati”

(1992 - 2022)

ore 19:00 Santa Messa 

per i Volontari del Circolo NOI 

presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore

A seguire presso il Centro Sociale Parrocchiale: 

Assemblea annuale dei Soci 

1a convocazione 14 maggio ore 19.45

2a convocazione 14 maggio ore 20.00

approvazione Rendiconto e Bilancio Sociale

Momento conviviale in Sala Mensa con cena

Via don Calabria 2, 

37012 Bussolengo (VR)
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Testimonianze di Fede

Nicola Legrottaglie: Le priorità 
nella vita

“…nella vita ci sono delle priorità che di devi dare, certo vorrei diventare un bravo allenatore, ma 

so già che non sarà quello che mi renderà felice e soddisfatto nella mia vita; quello sarà un dono 
prezioso ho ricevuto e che devo sfruttare al massimo”.

“… i principi interiori, i valori sono incisi dentro al nostro cuore, perché veniamo tutti da una patria 
celeste, ma spesso vengono offuscati dal dio denaro, dall’egoismo, dal potere, dalla voglia di essere 
più degli altri; quindi non puoi vivere in quella pienezza, che invece trovi nel riscoprire questi valori”.

https://youtu.be/pcz_TNiGcW4
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Gesù è via, verità, vita



Speranza

O Signore risorto, fa' che ti apra quando bussi alla mia porta.

Donami gioia vera per testimoniare al mondo che sei morto e risorto per 

sconfiggere il male.

Fa' che ti veda e ti serva nel fratello sofferente, malato, abbandonato, 

perseguitato...

Aiutami a riconoscerti in ogni avvenimento della vita e donami un cuore sensibile 

alle necessità del mondo.

O Signore risorto, riempi il mio cuore di piccole opere di carità, quelle che si 

concretizzano in un sorriso, in un atto di pazienza e di accettazione, in un dono 

di benevolenza e di compassione, in un atteggiamento di perdono cordiale, in un 

aiuto materiale secondo le mie possibilità.

Madre Teresa di Calcutta


