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 Viviamo con gioia, ciascuno al posto che gli è consentito, 

il cuore dell'anno liturgico e la ragione della nostra Spe-

ranza.  
 
 L’etichetta “... #AndràTuttoBene...” di questi giorni è cer-

tezza per il Credente!  
 
 Se Dio è dalla nostra parte - esclamava san Paolo 2000 

anni fa -, e lo è nella buona e nella cattiva sorte, come 

potrebbe essere altrimenti?  
 
"Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che 

amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo dise-

gno"... (Rom 8,28),  

Michelangelo Merisi  

da Caravaggio,  

Incredulità   

di San Tommaso. 

Olio su tela, 

(1600-1601), 

cm 107*146 



 poiché 
 
"né morte né vita (...), né alcun'altra creatura potrà mai 

separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signo-

re." (cf. Rom 8,38). 
 
 Il fondamento dell’ottimismo del Credente, anche in que-

sti giorni, sta nel fatto che Dio vuole e può volgere al bene 

ogni cosa.  
 
 Il problema è - come sempre: siamo noi dalla parte di 

Dio?  
 
 "Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non posso-

no uccidere l'anima; temete piuttosto colui che può far 

perire l'anima e il corpo nella geenna" (cf. Mt 10,28). 
 
 Lasciamo risuonare nel proprio cuore questo monito del 

Signore!  
 
Temiamo Dio? Lo amiamo?  

Se Dio in questi giorni ci sta provocando alla conversione, 

accettiamo?  
 
 Certamente andrà tutto bene, poiché Lui lo vuole, alla 

condizione che accogliamo la Sua grazia e lasciamo che 

essa ci trasformi, purifichi, rinnovi, santifichi.  

La risurrezione di Cristo ci apre ad un futuro  

di Speranza; non cancella sofferenza  

e morte, ma li avvolge di nuova luce. 

(D. Bonhoeffer) 

Decano Albert e don Luca   



INTENZIONI SS. Messe 
 
sa 4 aprile 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Larcher Giuseppe, ann. 

do 5 aprile  Domenica delle Palme  

  Inizio della Settimana Santa 

    35.ma Giornata della Gioventù 

 11.00 Caligiuri Peppino, ann. 

   def. Martinelli  

   Taibon Luisa e Falcinelli Luigi 

 19.00 (bil.) per i fedeli defunti 

lu 6 aprile 08.00 per i fedeli defunti 

ma 7 aprile 08.00 per i fedeli defunti 

mc 8 aprile 08.00 per i fedeli defunti 

gv 9 aprile    Giovedì santo 

 (la S. Messa Chrismatis sarà celebrata più avanti) 

 18.15 Parr.: S. Messa in Coena Domini 

ve 10 aprile    Venerdì santo 

    Giorno di digiuno e astinenza 

     Inizio della Novena alla Divina Misericordia 

 15.00 Parr.: Liturgia della Passione 

sa 11 aprile     Sabato santo e Veglia pasquale 

 20.30 Duomo: Veglia pasquale   

Riguardo alla celebrazione della Settimana Santa... 
 
 
>Il Giovedì santo alle ore 18, inizio del Triduo pasquale, tutte le campane della 
nostra Diocesi suoneranno per la durata di 10 minuti; suoneranno anche alla 
Veglia pasquale (ore 22.00) e la Domenica di Pasqua alle ore 12.00: questi rin-
tocchi annunciano i momenti culminanti dell’anno liturgico e ci uniscono in 
preghiera e speranza con Gesù Cristo, crocifisso e risorto.  
 
>Tutte le S. Messe di questo foglio parrocchiale saranno celebrate e radiotra-
smesse a porte chiuse, senza concorso di popolo. 
 
>Gli orari delle celebrazioni parrocchiali radiotrasmesse sono quelli indicati di 
seguito;    
  NB.: Liturgia della Passione, ve santo, ore 15.00 
          Veglia pasquale bil., dal Duomo, ore 20.30 
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do 12 aprile    Pasqua di Risurrezione di Ns. Signore Gesù Cristo 

 11.00 Giuseppe, Matteo e Mario  

 19.00 (bil.) Gargitter Luis, ann.; Strasser Herta e Edi, ann. 

lu 13 aprile    Lunedì di Pasqua      

 11.00 per i fedeli defunti; Millefiorini Giuseppe  

 19.00 (bil.) Federspieler Josef; Messner Josef  

   Kanitscheider Messner Christine 

ma 14 aprile 08.00 Del Bene Antonio e Raso Giovanni 

15 aprile 08.00 per i fedeli defunti 

16 aprile 08.00 Capaldo Anna, Adriano, Biagio, Giovanna, Antonio,  

   Ivana 

ve 17 aprile 08.00 Cappello Antonia e Sante, ann. 

sa 18 aprile 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 def. Gandini, ann.; Ruvidotti Firmino 

do 19 aprile    II di Pasqua e della Divina Misericordia 

 11.00 ad int. 

 19.00 (bil.) Obexer Alois; Scherer Richard e Paula 

lu 20 aprile 08.00 Anita, Antonio, Luigi 

ma 21 aprile 08.00 per i fedeli defunti; per le anime più abbandonate 

   Lorenzi Luca; Caligiani Giorgio 

mc 22 aprile 08.00 per i fedeli defunti 

gv 23 aprile 08.00 per i fedeli defunti 

ve 24 aprile 08.00 per i fedeli defunti 

sa 25 aprile    San Marco evangelista 

    75° anniversario della Liberazione  

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Zambelli Teresa, ann. 

 18.15 Righetti Bauta Maria Teresa, ann. 

do 26 aprile   Santi Cassiano e Vigilio, patroni diocesani 

  III domenica di Pasqua  

             (quest’anno la processione non avrà luogo) 

 11.00 Lauzzana Andrea 

 19.00 (bil.) Vivi e def. Messner; Kerer Johann  


