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“Dopo aver celebrato la tua Pasqua,
Gesù, Signore, a te mi rivolgo in preghiera.
Quello che i Giudei hanno negato, per pura tua grazia
io lo credo e lo professo: tu sei vero Dio, insieme al Padre,
riflesso puro del suo amore.
Tu sei vero Uomo, inviato a noi dal Padre,
per salvarci da morte eterna.
“Figlio unigenito, apparso nella nostra carne mortale,
tu, che hai ricevuto dal Padre ogni potere,

per dare vita eterna a tutti quelli che il Padre ti ha dato,
guidami dalle tenebre alla luce,
dal peccato alla santità,
dalla morte alla vita.

Fa' che, nonostante la mia estrema debolezza,
io rimanga nell'amore tuo e del Padre.
Guidami nel abbraccio del Padre tuo:
donami un giorno di contemplare lo splendore
del Suo Volto, come lo contempli tu,
unico mediatore della sua gloria.
Per questo infatti sei venuto nel mondo, hai assunto
la mia carne, in essa hai sofferto e sei risorto.
“Te lo chiedo umilmente, nella piena consapevolezza
di non meritare nulla, come il malfattore
crocifisso al tuo fianco, cui hai assicurato il Paradiso.
Te lo chiedo con fiducia, perché tu, che mi hai guidato
fino ad oggi, mi guiderai ancora”
Al Padre tuo la gloria e a te, suo Figlio unigenito,
nell’unità dello Spirito Santo. Amen.
La pace implorata ai piedi della Croce...
Preghiamo per le persone in Ucraina e in tutte le zone di guerra della
terra. Per coloro che sono fuggiti di fronte all’orrore della violenza e
sono stati privati della loro patria. Per tutti, uomini e donne, che nella
loro vita si pongono a baluardo di fronte al male, a difesa dei deboli e
dei perseguitati.
Dio onnipotente ed eterno, tu hai compassione dei poveri e degli umili, e
rovesci gli oppressori. Come un tempo facesti uscire Israele dalla schiavitù dell’Egitto, salva oggi coloro che sono vittime della violenza e della
guerra. Converti il cuore di coloro che compiono il male e fa’ trionfare la
pace. Per Cristo nostro Signore.

COMUNICAZIONI
>Domenica 24 aprile: S Messa alle ore 11.30 in Duomo (in chiesa parr. si
celebrano le S. Messe di Prima Comunione dei bimbi di madrelingua tedesca)
>Sabato 30 aprile, ore 18.15: S. Messa con il Circolo ACLI, animata dal
coro "Insieme Cantando"; benedizione delle tessere
>Domenica 1 maggio, terza di Pasqua e solennità dei Ss. Patroni diocesani: S. Messa bilingue alle ore 11.30 in chiesa parrocchiale (dopo la processione di san Cassiano).

INTENZIONI SS. Messe
do 17 aprile

lu 18 aprile

ma 19 aprile
mc 20 aprile

gv 21 aprile

ve 22 aprile
sa 23 aprile

do 24 aprile

Pasqua di Risurrezione
11.00 S. Messa “nel Giorno Santo”
Salvatore Russo
Clorinda, Antonio e Claudio Lamber
Luigi, Margherita e Giuseppe Brunazzo
19.00 (bil.) Simon e Hermann Hochgruber
Herta e Edi Strasser; Sergio Parton
Antonia e Rudolf Kantioler, ann.
Lunedì dell’Angelo
11.00 per i fedeli defunti; Ida Di Lisio
Orbicia Ferdinandi Favetta; Lucio Marangoni
No bilingue serale
08.00 Antonia e Sante Cappello, ann.
Ivo Franza; Giuliana Savignani Motter
08.00 per i fedeli defunti; Maria Gütl Zanlucchi
Nella Bertini Zaccherini
Irma Tarter Valentinotti
ad int. Gabriel e Simon
08.00 per i fedeli defunti; Maurizio De Roni
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali
08.00 per i fedeli defunti; Jolanda Calabrò Molinaro
Antonia Cappello; Dario Manincor
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
Giuseppe Masiero
Jolanda Piazzon Sellin
Giuseppe Dolci
18.15 def. Gandini
Firmino Ruvidotti
II domenica di Pasqua
Domenica della Divina Misericordia
Colletta pro clero diocesano
11.30 Duomo Giovanna, Biagio e Anna Capaldo
19.00 (bil.) Ernst Wisthaler e Michael Bacher
Rosina Eisenstecken, ann.

lu 25 aprile

San Marco, evangelista
Grazie per il 77° anniversario della Liberazione nazionale

ma 26 aprile

mc 27 aprile
gv 28 aprile

ve 29 aprile

sa 30 aprile

do 1 maggio

08.00 Teresa Zambelli, ann.
Gina Calore Cubich
08.00 Maria Rosa Sedrani in Sequani
Paola Dattilo Attisano
Franco De Villa Palù
Andrea Lauzzana
08.00 Anna Aversa e Saverio Franzone
ad int. Gabriel e Simon
San Luigi Maria de Montfort, presbitero
08.00 per i fedeli defunti
Arnaldo Dalfovo
17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali
Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della
Chiesa, Patrona d’Europa
08.00 per i fedeli defunti
Paolo Rossi; Giuseppe Rapuano
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
Giovanna Genovesi Gennaro
18.15 Maria Teresa Bauta Righetti, ann.
III domenica di Pasqua
Santi Cassiano, martire e Vigilio, vescovo di
Trento, Patroni diocesani
09.00 Duomo: pontificale con il Vescovo Ivo
10.00 Processione dei Santi Patroni
11.30 (bil.) Parr.: Ezio e Liliana Innocenti
Andino Gini; Clorinda, Antonio e Claudio Lamber
19.00 (bil.) Anna Fudneider
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