“VITA DELLE COMUNITÀ”
Parrocchie di Valli e
S. Antonio del Pasubio
N° 684
Dal 6 al 27 aprile 2014
Supplemento al n. 497 de “L’ECO DELLE VALLI”

********************************************
Carissimi,
nel cammino verso la Pasqua passiamo davanti alla Croce di Gesù rivivendo le nostre
esperienze di sofferenza e dolore. Esperienza forte della vita è la malattia, nostra e dei nostri cari. Gesù che
fa sue le nostre croci e passa dalla morte alla risurrezione illumina tutta la nostra vita con la speranza che
ci aiuta ad affrontare i dubbi, le paure e le angosce. Per questo vi propongo questo pensiero sulla speranza
nella malattia.
Don Maurizio
Un bisogno che emerge prepotente nel tempo della malattia è quello della speranza, di continuare a
sperare e a trovare motivi per guardare avanti. C'è chi spera che sia tutto un incubo e che i medici si siano
sbagliati, chi spera ancora in un miglioramento, chi soltanto di avere meno dolori, o di recuperare un po' di
autonomia, o di riposare di più la notte successiva. Chi spera che si trovi presto una nuova medicina, o che
gli ultimi esami fatti vadano bene, o che il medico gli porti buone notizie, o che l'intervento cui si deve
sottoporre non sia troppo doloroso, o di risvegliarsi dopo l'operazione. Chi spera di ricevere la visita di un
amico, o di poter tornare presto in famiglia. Chi spera nell'aiuto interiore di Dio e chi in un miracolo, chi
spera di campare cent' anni e chi si accontenta di vedere sposata l'ultima figlia...
Tener viva la speranza del malato non significa imbrogliarlo o far finta di negare la serietà della sua
situazione con frasi falsamente consolatorie, del tipo: vedrà che passerà, non è grave, a volte anche i medici
si sbagliano, si faccia coraggio, finché c'è vita c'è speranza... ma aiutarlo a valorizzare il positivo che ancora
è possibile, a constatare un piccolo miglioramento avvenuto, a trovare motivi per continuare a lottare contro
il male, o infine ad affidarsi a Dio e ad abbandonarsi a lui come il solo che può dare significato e
"compimento" all'intera esistenza.
Gesù infatti è venuto a liberare l'uomo dall'angoscia e dalla disperazione del dover morire, non per
esonerare dalla morte. Ho constatato, nei colloqui con i malati, che molti "miracoli" avvengono anche oggi:
la forza interiore che le persone attingono ad esempio dal guardare al crocifisso appeso alla parete ("Quando
mi pare di non farcela lo guardo, anche lui ha sofferto tanto, più di me, così il mio dolore è più
sopportabile"); o la serena accettazione dell'inevitabile che a volte la preghiera trasmette; o il coraggio e la
perseveranza nell'accompagnare il lungo calvario di un proprio caro ("Se
non avessi avuto la fede, non so come avrei potuto sopportarlo").
Se la speranza cristiana può mitigare la morte, tuttavia non ne elimina
del tutto l'asprezza. L'annuncio della domenica di risurrezione prende senso
e spessore solo a partire dalla serietà del venerdì santo. Non c'è da
meravigliarsi che anche tra alcuni cristiani sorgono perplessità circa la
speranza ultima. In tutti i tempi della storia i cristiani sono stati esposti alla
tentazione del dubbio. Ma, ai nostri tempi, le ansie di molti cristiani
sembrano indicare una debolezza della speranza.
La fede cristiana, promette e offre la partecipazione alla vittoria del
Cristo risorto: la vittoria di colui che, mediante la sua morte redentrice, ha
liberato l'uomo dalla morte e gli ha donato lo Spirito, pegno di risurrezione
e di vita. La certezza dell'immortalità futura e la speranza nella risurrezione
promessa proiettano una luce nuova sul mistero del soffrire e del morire e infondono nel credente una forza
straordinaria per affidarsi al disegno di Dio.
(D. Cauzzo, Luci nel tramonto, Città Nuova)

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato

5 ore 19.00 30° Filippi Lucia – Sorgato Raffaele (3° anniv.) – Scapin Ampelio
Filippi Camillo e Maria – Blasutig Sabina (anniv.) e fratelli defunti
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V di QUARESIMA
Dalla Riva Giovanna e fam. – Angelina Carla – Cavion Liana
Dalla Riva Bruno (anniv.)
Penzo Arduino (25° anniv.) e Pozzer Giacomo
(In oratorio) – Offerente
S. Messa a S. GELTRUDE
Cavion Antonio, Pio e Maria
Luigi e Maria – Santina
Offerente
Offerente (Casa di Riposo)
Chiumenti Marcella e Cumerlato Antonio (anniv.)

SETTIMANA SANTA
13 aprile DOMENICA DELLE PALME
ore 9.00 Benedizione dell'ulivo davanti all'Oratorio, processione e S. Messa.
Cavion Camillo, Costantina e Caterina – Sorgato Raffaele e fam. Sorgato Valentino
Def. Fam. Zambon e Dal Bosco – Cerisara Valerio, Antonio e Giuseppe
Calli Antonietta e Maria (anniv.) – Dalla Pozza Antonio
ore 11.00 Freschi Rosa Maria – Dalla Pozza Lino
ore 19.00 Offerente
14 aprile
ore 9.30
ore 10.00
ore 16.00
ore 18.00
ore 19.00

LUNEDI SANTO
In Oratorio, esposizione del Santissimo. Confessioni.
Valmaso – ore 11.00 Quartiere Nuovo, Bolfe e Radera – ore 15.00 Centro
Savena e Savenella – ore 17.00 Collo, Zavino, Grafetti, S.Sebastiano e Lorenzi
Ertele, Gobbi, Gaiche, Rompi e Griglio
S. Messa Offerente

15 aprile
ore 9.30
ore 10.00
ore 16.00
ore 18.00
ore 19.00

MARTEDÌ SANTO
In Oratorio: esposizione del Santissimo. Confessioni.
Malunga – ore 11.00 Gisbenti, Leogra e Corte – ore 15.00 Cavrega
Pra’ e Molin di Sotto – ore 17.00 Pieriboni, P. Croce e Ressalto
Costapiana, Sega, Seghetta, Chiumenti, Castellani e Lungo Leogra
S. Messa - Strobbe Valentino ed Enzo

16 aprile MERCOLEDÌ SANTO
ore 16.00 S. Messa in Casa di Riposo
17 aprile GIOVEDÌ SANTO
ore 20.00 S. Messa nella Cena del Signore
Consegna della veste ai bambini della Prima Comunione.
Dopo la Santa Messa, riposizione del Ss. Sacramento e tempo per l’Adorazione.
18 aprile VENERDÌ SANTO - Giorno di astinenza e di digiuno
ore 15.00 Via Crucis in Chiesa e bacio della reliquia della Croce.
ore 20.00 Liturgia della Passione di Gesù, adorazione della croce e S. Comunione.
Processione con il Crocefisso per le vie: Roma, B. Brandellero e P. Giuliani.
Invito gentilmente le famiglie ad illuminare le finestre che si affacciano al percorso.

19 aprile SABATO SANTO
ore 15.00 Confessioni (fino alle ore 19.00)
ore 21.00 Veglia Pasquale con benedizione del fuoco, liturgia della Parola, benedizione
dell’acqua e Messa di Risurrezione. (Apertura rappresentazione della Risurrezione)
Fam. Gasparoni
20 aprile PASQUA DI RESURREZIONE
ore 9.00 Dalla Pozza Mario – Sorgato Raffaele e fam. Sella Giuseppe – Chiumenti Lino (anniv.)
Livio, Emilio, Bianca e Nicolodi Antonio – Tisato Mario e Filippi Maddalena
ore 11.00 Pojer Cecilia e Mario – Mario, Irma e Carla, Pietro e Teresa
Filippi Domenico, Del Col Luigia, Filippi Giacomo e Maria
ore 19.00 Offerente
Martedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato
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Domenica 27

ore 9.30 Offerente
ore 16.00 Offerente (Casa di Riposo)
ore 9.30 Offerente
ore 19.00 Cortiana Olivio (20° anniv.)
2a DI PASQUA
ore 9.00 Pianalto Maria (2° anniv.) e Miola Aldo – Sberze Antonio e Rosina
Coscritti 1936 ricordando i defunti
ore 10.30 S. CRESIMA
ore 19.00 (In oratorio) – Dalle Molle Giuseppe, Filati Maria e fam.
Corradin Luciano (anniv.)

AVVISI
CONFESSIONI PASQUALI
Durante tutta la Settimana Santa sarà con noi un confessore straordinario, don Bitrus della Nigeria
CONSIGLIO PASTORALE DI VALLI
Mercoledì 9 aprile, alle ore 20.30 in canonica, incontro del consiglio pastorale in vista del suo
rinnovo, come è richiesto per tutti i consigli in diocesi.
VIA CRUCIS
Venerdì 13 aprile, ore 19.30, Via Crucis a S. Antonio, all’aperto, a cura dei ragazzi di Prima
superiore.
VEGLIA GENITORI E PADRINI DEI CRESIMANDI DI TERZA MEDIA
Giovedì 24 aprile, ore 20.30, per i genitori e i padrini, veglia e confessioni, in chiesa a Valli.
VEGLIA GENITORI DI TERZA ELEMENTARE PER LA PRIMA COMUNIONE
Martedì 29 aprile, ore 20.30, in chiesa a Valli veglia e confessioni per i genitori.
CHIERICHETTI DI VALLI
Le prove per il Triduo pasquale si terranno mezz’ora prima delle celebrazioni.
GITA
Venerdì 25 aprile il Centro Giovanile organizza una gita ad Aquileia, Grado e Isola di Barbana.
Costo di partecipazione 45 €. Per informazioni e prenotazioni: 0445 590044.
LA STORIA DI VALLI
Nelle feste pasquali, fino al 4 maggio, i volumi della storia di Valli sono in offerta a 35 euro presso
il Centro giovanile, il bar Roma e in parrocchia.
È una miniera di informazioni da avere in casa, un apprezzato dono da fare a parenti e amici.

S. ANTONIO
Sabato

5 ore 15.00 Catechismo
ore 17.30 S. Messa animata dal Coro “Fra’ Matteo”
Sbanotto Carlo (1° anniv.) e Alberto (5° anniv.) - Pianegonda Plinio
Domenica 6
V di QUARESIMA
ore 10.30 S. Messa
Martedì
8 ore 9.00 S. Messa
ore 15.00 Catechismo di 2° e 3° Media – Confessioni
Giovedì
10 ore 17.30 S. Messa
Venerdì
13 ore 19.30 Via Crucis dalla chiesa al capitello dei Ceolati
Sabato
12 ore 15.00 Catechismo - Confessioni
ore 17.30 S. Messa - Calta Mario – Cortiana Vittorio – Piazza Edvige
Calta Antonio – Piazza Ida – Pianegonda Albino e fam.
Cavedon Dino (3° anniv.) – Sella Giovanni, Caterina e Simone
SETTIMANA SANTA
13 aprile

DOMENICA DELLE PALME
ore 10.30 Benedizione dell’Ulivo davanti alla chiesa e S. Messa
Gli Alpini offrono le colombe pasquali. Il ricavato è devoluto all’Asilo.
ADORAZIONE EUCARISTICA (Confessioni dalle ore 16.00 alle ore 18.00)
ore 16.00 – 17.00:Vie Cavedao, Tenche, Pianegonda, Guarda, Penzi, Ceolati e Bariola.
ore 17.00 – 18.00: Vie Giol, Taldi, Calta, Rosi, Campagnola, Chiumenti, Costeggiolo.

14 aprile

LUNEDÌ SANTO
ADORAZIONE EUCARISTICA (Confessioni dalle ore 17.00 alle ore 19.00)
ore 17.00 - 18.00: Vie S. Antonio e S. Giovanni Bosco.
ore 18.00 - 19.00: Vie Piazza Alta e M. Pasubio.
ore 19.00
S. Messa a chiusura delle 40 ore.

17 aprile

GIOVEDÌ SANTO
Prove chierichetti dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Prove per la Prima Comunione dalle ore 16.00 alle ore 17.00
ore 19.30 S. MESSA DELL’ULTIMA CENA, con i ragazzi del catechismo.
LAVANDA DEI PIEDI per i ragazzi della Prima Comunione,

18 aprile

VENERDÌ SANTO
Al mattino, visita ai malati
ore 15.00 VIA CRUCIS

19 aprile

SABATO SANTO
ore 20.00 VEGLIA PASQUALE: benedizione del fuoco, liturgia della Parola,
benedizione dell’acqua e S. Messa di Risurrezione.

20 aprile

PASQUA DI RESURREZIONE
ore 10.30 S. Messa
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2a DI PASQUA
10.30 S. Messa

Domenica 27

S. Messa con Battesimo di Tisato Adele, via Pieriboni
S. Messa (in chiesa)
S. Messa (in chiesa)
S. Messa nella chiesetta di SAN MARCO
S. Messa – Sella Giuseppe, Penzo Luigina e Danelon Lino

