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BUONA,  SANTA,  VERA  PASQUA! 

Può essere ‘buona’ una Pasqua così? Di santo ci sembra proprio poco! 

E di vero? Non è mai stata così! Eppure in questi giorni ci scambiamo 

gli auguri. Siamo illusi? Siamo fuori dalla realtà? Lo facciamo solo per 

abitudine? 

Quest’anno a maggior ragione questo augurio deve risuonare più 

forte che mai: abbiamo bisogno di risurrezione, di speranza, di sapere 

che la morte è stata vinta, che l’ultima parola non è la disfatta, ma la 

vita e la salvezza. 

Il nostro augurio dice: quel Gesù che ha vinto la morte, anche oggi è 

l’unica salvezza per l’uomo e per l’umanità. Questo non significa che 

magicamente il giorno di Pasqua tutto sparisce e ci ritroviamo come 3 

mesi fa; significa che se l’umanità si avvicina a Dio e si fida di Lui, da 

questa situazione di prostrazione saprà sollevarsi e ritrovarsi 

cambiata, migliore di prima, capace di maggiore rispetto per la vita di 

tutti, per l’ambiente che la ospita. Sarà un’umanità che deporrà le 

armi della contesa, della chiusura, delle pretese e indosserà gli abiti 

(abitudini) della collaborazione, della ricerca del bene comune, 

dell’accoglienza, del’interesse per il prossimo, dell’attenzione per chi 

è più debole e fragile. Questa è la Resurrezione. Questo è l’augurio 

che non può non risuonare oggi, questo è l’Alleluja che la Chiesa oggi 

grida al mondo perché la lezione di vita che deriva da questa 

esperienza non lo lasci indifferente, ma lo trasformi radicalmente! 

  



CASA DELLA CARITA’ SAN GIUSEPPE 
 

Un grande GRAZIE alle tante persone (Singoli, Famiglie, Gruppi, 

Associazioni) che hanno dimostrato una grande sensibilità nei confronti della 
Casa della Carità che sta vivendo un momento di particolare fragilità, anche 
economica. 
Fino a questo momento sono giunte offerte per circa 41 mila euro, da parte 
di 46 soggetti. A tutti e a ciascuno la gratitudine di tutta la nostra Comunità. 
In riferimento al Decreto “Cura Italia” le offerte fatte anche dai singoli 
cittadini per l’emergenza, sono deducibili ai fini fiscali, se giunte tramite 
bonifico bancario. 
Chi ancora desiderasse partecipare nel sostenere la Casa può farlo 
attraverso queste coordinate:  
 
 

FONDAZIONE CASA DELLA CARITA’      

IT62Y0503466390000000023375 

causale: offerta per emergenza Covid19 
 

 
Anche tutte le preghiere che vorrete elevare al Signore per intercessione di 
san Giuseppe e per i meriti di don Giuseppe Iemmi a cui la Casa è dedicata, 
saranno sempre molto gradite. 

 
CELEBRARE LA PASQUA, IN FAMIGLIA 
L’esperienza di quest’anno è stata ‘forzatamente’ speciale. Molte liturgie, 
come quelle pasquali, si sono celebrate soprattutto in casa,in famiglia. 
Come è stata questa esperienza? Come l’avete vissuta? Vi ha aiutato a 
sentirla vostra? Siete riusciti a creare un clima di preghiera? 
Sarebbe bello per noi sacerdoti avere un ritorno di tutto ciò. Anche perchè 
nei prossimi anni dovremo sempre più coniugare le celebrazioni comunitarie 
fatte in parrocchia con quelle domestiche. 
Se qualcuno vuole, può inviare una breve descrizione del proprio vissuto a 
don Angelo o a don Giancarlo, così che ne facciamo subito tesoro. 
Grazie. 
 
 

  



19 aprile 1945 
In questo giorno don Giuseppe Iemmi, cittadino di Montecchio e in quegli 
anni cappellano di Felina, veniva barbaramente sul monte Fosola. A lui è 
stato dedicato il viottolo sul lato ovest della chiesa nuova, nel centenario 
della sua nascita, che risale al 26 dicembre 1919.  
Domenica 19 nella Messa della Comunità alle ore 11.00 lo ricorderemo. 
Questa è la targa che si trova nel viottolo 
 

 
 
CONTINUANO DIRETTE TELEVISIVE E CANALE YOUTUBE 
Ci sono date altre opportunità per seguire in diretta televisiva le messe 
feriali e festive, sia della diocesi che della nostra Unità Pastorale. 
Questo il canale Youtube della nostra UP per la messa festiva delle 11.00:  
https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q  
 

 

PREGHIERA  DELL A TAVOLA 

O Padre, noi oggi cantiamo la risurrezione di Gesù:  
ormai la morte è vinta per sempre!  
Accogli la nostra gioia e concedici di celebrare la Pasqua  
come attesa di salvezza per tutta la creazione.  
Sii benedetto ora e sempre. Amen! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q


SPETTACOLO TEATRALE E SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
 

Data la situazione attuale e nel rispetto delle disposizioni 
attualmente vigenti, lo spettacolo teatrale previsto per sabato 
18/04 e l'estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi sono 
rimandati. I biglietti già comprati continueranno, quindi, ad essere 
validi. 
 
 
GRUPPI GIOVANILI 
Questa settimana tutte le equipe si troveranno insieme per un 
momento di formazione.  
Il sabato alle 14 sul canale youtube prosegue la rubrica "Ti 
consiglio un..." 
 
 
GRAZIE A TUTTI I GIOVANI EDUCATORI per il loro impegno a 
vivere e leggere la realtà con uno sguardo cristiano, che li porta 
anche a spendersi gratuitamente per i più piccoli pure in questo 
periodo, con incontri settimanali e tanti input.  
Sono un segno che Cristo è risorto!  

  



VITA LITURGICA DAL   12   AL   19  APRILE  2020  
 

Domenica 12 Aprile 
PASQUA - RISURREZIONE DEL 
SIGNORE 
 

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-
4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 

PASQUA DI RISURREZIONE 
ore 11.00: S. Messa in streaming per la 
Comunità; 
PREGHIERA IN FAMIGLIA, con benedizione 
pasquale, come da sussidio diocesano  

Lunedì 13 Aprile 
Dell’ Angelo 
Liturgia delle ore propria 
Is 42, 1-7; Sal.26; Gv 12, 1-11. 
 

SANTUARIO: S. Messa def.ti Famiglie Silvi e 
Reverberi  
ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ta 

Franca;     

Martedì 14 Aprile 
Ottava di Pasqua – 
Liturgia delle ore propria 
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 

SANTUARIO: S. Messa def.to Francesco 
Manghi;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa Suor 

Maria Antonia;  

Mercoledì 15 Aprile 
Ottava di Pasqua – 
Liturgia delle ore propria 
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa ad 
mentem offerentis; 

Giovedì 16 Aprile 
Ottava di Pasqua – 
Liturgia delle ore propria 
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa per 
Consorelle, Superiori e Benefattori 
dell’Istituto; 

Venerdì 17 Aprile 
Ottava di Pasqua – P 
Liturgia delle ore propria 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ta 
Caterina Margini;  

Sabato 18 Aprile 
Ottava di Pasqua – P 
Liturgia delle ore propria 
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa Suor 
Maria Antonia 
 

Domenica 19 Aprile 
 

2.a di Pasqua (o della 
Divina Misericordia)  
Liturgia delle ore propria 
At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; 
Gv 20,19-31 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
ore 11.00: S. Messa in streaming per la 
Comunità; def.to Don Giuseppe Iemmi 
(Anniversario della morte 19/04/1945) 
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