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  MESSAGGIO DEL PARROCO 
 

P A S Q U A  A L L ’ A P E R T O  
 

Deposto nella tomba, sigillata, resiste solo per poco. Non si può rinchiuderlo in 
una stanza, bloccarlo in uno scantinato, sprofondarlo in luogo oscuro: infrange sbarre, 
spalanca le porte. Deve uscire alla luce il Signore: è la luce, è la vita. 

“Non sappiamo dove l’hanno posto” (Giovanni 20,2); non sappiamo neanche 
più dove noi l’abbiamo posto, relegato in qualche angolo nascosto e dimenticato. In 
molti l’hanno allontanato dal loro orizzonte, addirittura estromesso dal mondo del loro 
pensare e operare o reso comunque sbiadito al punto che non possa “fare danno”. 

Ma lui si ripresenta vivo più che mai, il Vivente che infonde vita e fa rivivere, 
autentica primavera, esplosione di colori e profumi, promessa di frutti gustosi e 
abbondanti. 

Non ama spazi chiusi, ambienti oscuri; tuttavia cerca di raggiungere col suo 
spirito di grande intraprendenza chi vi si rintana per far entrare aria sana, fare respirare il 
suo respiro, per spalancare porte e finestre alla  splendida luce del nuovo giorno.  

Niente di magico o di automatico: tiene la strada faticosa e complessa della 
nostra umanità, della situazione storica in corso, entrandovi in pieno, adeguandosi per 
tanti versi, ma anche contrastando codici e costumi consolidati. La sua è una energia 
dirompente in grado, dove trova campo aperto, di infondere fiducia, voglia di reagire a 
guasti e sventure, spinta a superare comode autosufficienze e isolamenti egoistici per 
uscire incontro a fratelli in seria difficoltà. In ogni caso, per quanto prorompente nella 
sua forza innovativa e liberatrice, il Vinto – Vincitore sul male e sulla morte non si 
impone di prepotenza, ma bussa alla nostra porta chiedendo permesso. Bussa anche 
insistente, spesso sommesso, alla porta. Che la trovi sbarrata del tutto o magari 
socchiusa, lascerà però a noi da dentro di aprirla. 

Di cuore a tutti voi santa Pasqua a porta aperta, spalancata. 

                                                                                                      
don Claudio 
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BENEDIZIONE IN FAMIGLIA NEL GIORNO DI PASQUA CON L’ACQUA BENEDETTA 
 
Perché non ricordare in casa nel giorno di Pasqua (che si estende per 8 giorni) il 
nostro Battesimo che introducendoci nella vita nuova del Risorto ci ha resi figli di 
Dio in Cristo e membri del popolo suo, la Chiesa? Basta poco e anche in famiglia 
con un rito semplice e significativo si gusterà meglio la festa delle feste cristiane. 
Cristo Signore nella Pasqua di morte e risurrezione dà in abbondanza agli uomini la 
sua vita, l’acqua che zampilla per la vita eterna. 
 
Prendete al fonte battesimale in chiesa un po’ d’acqua benedetta  la notte di Pasqua (portando 
da casa una boccetta) e leggete il seguente testo per il rito di benedizione tra le mura 
domestiche. 
 
A casa 
 

Rito breve 
Un familiare legge un brano della Sacra Scrittura scelto tra i seguenti due: 
 
Ez 36,25-26 
Così dice il Signore: "Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati: io vi purificherò da tutte le 
vostre sozzure e da tutti i vostri idoli: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito 
nuovo, toglierò da voi il cuore i pietra e vi darò un cuore di carne”. 
 
Gv 4,13-14a 
Disse Gesù alla donna samaritana: “Chiunque beve di quest’ acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve 
dell’acqua che io gli darò non avrà mai più sete”. 
 
Il capofamiglia: 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. 
 
Quindi dice: 
Preghiamo. 
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande luce della 
Pasqua manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza della vita nuova; 
guarda a noi tuoi figli, radunati intorno alla mensa di famiglia: fa’ che 
possiamo attingere alle sorgenti della salvezza la vera pace, la salute del corpo 
e dello spirito e la sapienza del cuore, per amarci gli uni gli altri come Cristo 
ci ha amati. Egli ha vinto la morte, e vive e regna nei secoli dei secoli. 
R: Amen. 
 
Il capofamiglia con un ramoscello d’ olivo porge 1’acqua benedetta e ciascuno si fa il 
segno della croce. 
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GIORNATA  INSIEME  TRA  FEDE  E  ARTE 
                                          

Giovedì 22 maggio  -  in pullman 
                                                         

 
A conclusione  degli incontri del giovedì nel 
salone.  
La partecipazione  è aperta a tutti. 
 

 Madonna del Covolo a Crespano, 
santuario disegnato da Antonio 
Canova, alle pendici del monte Grappa.   
Pranzo in ristorante del luogo.     

 Tempio Canoviano e Museo – 
Gipsoteca del Canova a Possagno. 

 Villa Maser con affreschi di Paolo 
Veronese (tempo permettendo). 

 
 

 
 
 
 

Seguirà a breve programma dettagliato, che troverete in Parrocchia. 

  GITA DI FINE CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
 

21 Maggio  -  festa di S. Zeno (giorno di vacanza) 
 

Santuario di S. Romedio e Lago Smeraldo (con cascata 
suggestiva e bel parco, attrezzato per picnic) a Fondo in 
Val di Non (TN). 
 
Si conta fin d’ora sulla partecipazione anche di catechisti e 
genitori.  
 
 
Seguirà quanto prima programma con indicazioni 
organizzative. 
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RISTRUTTURAZIONI 
 
E' stato istituito da alcune 
settimane un gruppo di 
lavoro per portare avanti il 
progetto di 
ristrutturazione della 
"villetta" parrocchiale. 
L'intento è quello, pur 
mantenendo l'attuale 
struttura, di predisporre 
un intervento di 
ottimizzazione degli spazi 
interni, di realizzazione di 
nuovi servizi igienici, di 
rifacimento impianti, 
pavimenti e serramenti. 
Con questa operazione si 
renderanno quindi più 
confortevoli e funzionali 
gli spazi per gli incontri 
che giornalmente si 
svolgono nei suddetti 
locali e che coinvolgono 
molte realtà parrocchiali, 
dal catechismo ai gruppi 
giovani, passando poi per i 
vari gruppi di lavoro e non 
ultimo per le innumerevoli 
feste e manifestazioni  di 
aggregazione.   
Nel frattempo sono state 
fatte le necessarie verifiche 
per la messa a norma del 
salone seminterrato, e si 
sta provvedendo alla 
realizzazione dei limitati  
interventi richiesti. 

FESTA DEL QUARTIERE 
 

Sono iniziati in questi giorni gli incontri 
del comitato per l'organizzazione della prossima 
festa del quartiere che si terrà dal 17 al 21 
settembre 2014. 

L'impegno è quello d'inserire in una 
formula ormai collaudata da anni, qualche nuova 
proposta nell’organizzazione, nella preparazione 
di pietanze e negli spettacoli per rendere 
accoglienti e piacevoli le varie serate. 

Per fare questo serve l'impegno di molte 
persone che sono la vera ricchezza della 
manifestazione, ed è per questo che come 
comitato siamo ad invitare chiunque abbia del 
tempo e un po' di buona volontà ad unirsi a 
noi per rendere la FESTA DEL QUARTIERE 
PINDEMONTE la nostra festa. 
 

 
 
 

 
FIORETTO DI MAGGIO 
 
Venerdì 2 maggio inizia la celebrazione del fioretto 
in onore della Madonna. É un cammino per 
crescere nella fede. Ci si ritrova mezz’ora insieme 
per la recita del rosario, animato ogni sera da uno 
dei gruppi parrocchiali. 
Il fioretto si terrà tutte le sere (festivi, sabato e 
domenica esclusi) alle ore 21:00. La preghiera 
mariana si concluderà con la solenne processione 
aux flambeaux per le vie del quartiere venerdì 30 
maggio. 
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DON RICCARDO: RICORDO DI UN AMICO 
 
La recente scomparsa di don Riccardo Bortolotti mi ha fortemente colpito e 

intimamente commosso. Avevamo una antica amicizia e reciproca stima, fin dai tempi 
del Seminario Vescovile. 

La nostra fu una amicizia profonda e sentita: non sostenuta da incontri 
quotidiani, neppure frequenti, ma basata su una consonanza radicata di sentire e di 
pensare. 

Don Riccardo, come sacerdote, non ha avuto una “carriera” folgorante, né di 
grandi successi, ma direi un curriculum normale. Il periodo più lungo della sua vita lo 
trascorse come Parroco al Sacro Cuore, nel Quartiere Pindemonte, parrocchia che era 
stata fondata e a lungo diretta da don Ferrari, fecondo e valente musicista, soprattutto 
compositore di memorabili pezzi di musica sacra. Quella chiesa era nata povera, spoglia 
e bruttina. Don Riccardo nell'ultimo decennio del suo ministero curò un intervento 
sulla sua semplice architettura, che le diede un aspetto nobile ed elegante, pur 
mantenendone la semplicità ed ornandola di una splendida Via Crucis, opera di Novello 
Finotti, vero capolavoro d'arte e di religiosità. 

Concluso il suo mandato, egli desiderò rimanere a risiedere nella parrocchia, 
collaborando con il suo successore, senza invadenze, ma sempre pronto a prestare un 
servizio, un consiglio, un aiuto. 

Di lui io vorrei qui ricordare le doti di intelligenza e di cuore, così come io le ho 
notate. 

Ebbe una mente aperta, acuta e pronta, che gli consentì una cultura sterminata e 
allo stesso tempo profonda. Ebbe anche una chiara propensione a rendere il suo sapere 
piano ed accessibile a chiunque, sempre disponibile a farne partecipe chi aveva contatti 
con lui. Ricordo una sua omelia su S.Giuseppe, tenuta qualche anno fa ai componenti 
di una Associazione da cui era stato invitato: una omelia breve, chiara, essenziale: alla 
fine scoppiò un applauso, spontaneo e convinto. Di applausi in Chiesa dopo una omelia 
non ne avevo ancora sentito. 

Tra le occasioni più frequenti in cui si manifestava la sua straordinaria cultura 
furono i viaggi e i pellegrinaggi, che don Riccardo ha guidato e che hanno costituito una 
delle note del suo ministero, apprezzato anche per questa preziosa attività: ci sono 
persone che non ne perdevano uno. Le sue mete erano la Terrasanta, ma anche altri 
Santuari e numerose città e luoghi d'arte e di cultura, sempre occasione di arricchimento 
intellettuale e spirituale per chi ne era partecipe. 

Don Riccardo, sotto una scorza un po' rude, nascondeva un animo nobile e 
sensibile: sempre pronto a condividere con gli altri, con chi aveva bisogno, non solo il 
suo sapere, ma anche il suo avere. 

Don Claudio, l'attuale Parroco del Sacro Cuore, sono certo che riscoprirà, nel 
cuore e negli animi della sua gente, le tracce del bene seminato da questo sacerdote 
eccezionale. 

Vittorio Castagna 
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C A L E N D A R I O  C E L E B R A Z I O N I  P A S Q U A L I  

12 
apr 

sabato 

Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
ore 19:00 : Benedizione dei rami di ulivo sulla piazza antistante la 
chiesa e processione d’ingresso.  

13 
apr 

domenica 

Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
ore 10:45 : Benedizione dei rami di ulivo sulla piazza antistante la 
chiesa e processione d’ingresso.  
Per i bambini delle elementari S.Messa nella Sala Rossa 

17 
apr 

giovedì 

Giovedì Santo – Cena del Signore 
ore 8:30 : Lodi mattutine e Ufficio delle Letture 
ore 19:00 : S.Messa Solenne in Coena Domini, con lavanda dei 
piedi. Segue Adorazione Eucaristica. 

18 
apr 

venerdì 

Venerdì Santo – Passione del Signore (digiuno e astinenza) 
ore 8:30 : Lodi mattutine e Ufficio delle Letture  
ore 15:00 : Solenne commemorazione della Passione e della 
Morte di Cristo; scoprimento e adorazione della Croce. Inizia 
l’adorazione al Sepolcro. 
ore 21:00 : Via Crucis; segue adorazione al Sepolcro. 

19 
apr 

sabato 

Sabato Santo – Adorazione al Sepolcro di Cristo 
ore 8:30 : Lodi mattutine e Ufficio delle Letture 
ore 19:00 : Vespri 

19 
apr 

sabato 

Pasqua di Risurrezione 
ore 22:00 : Veglia Pasquale 
Liturgia della luce, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale, 
Liturgia Eucaristica. 

20 
apr 

domenica 
Pasqua di Risurrezione 
S.Messe alle ore : 8:00, 9:30, 11:00, 19:00 

21 
apr 

lunedì 
Lunedì dell’Angelo 
S.Messe alle ore : 8:30, 11:00, 18:00 
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RICONCILIAZIONE ( CONFESSIONI ) 
10 
apr 

giovedì 
alle 20:30 : Celebrazione Penitenziale Comunitaria per adolescenti 
e giovani 

14 
apr 

lunedì alle 21:00 : Celebrazione Penitenziale Comunitaria per tutti 

17 
apr 

giovedì dalle 16:00 alle 19:00 : Celebrazione Penitenziale individuale  

18 
apr 

venerdì 
dalle 9:00 alle 12:00 : Celebrazione Penitenziale individuale  
dalle 16:00 alle 19:00 : Celebrazione Penitenziale individuale 

19 
apr 

sabato 
dalle 9:00 alle 12:00 : Celebrazione Penitenziale individuale 
dalle 16:00 alle 19:00 : Celebrazione Penitenziale individuale 

 

5 3 °  C A M P E G G I O  S A C R O  C U O R E  –  V E R O N A  
VELON DI VERMIGLIO (TN) – MT. 1352 

 
Precampo: 28 giugno – 3 luglio 
 
1° turno: 
3-12 luglio: 5a elementare, prima e 
seconda medi7 – Quota euro 225,00 
(quota maggiorata di un giorno) 
2° turno: 
12-20 luglio: terza media, prima e seconda 
superiore – Quota euro 210,00 
3° e 4° turno: 
20 luglio – 3 agosto: Parrocchia San 
Giovanni Battista – Cadidavid 
5°turno:  
3-17 agosto: Giovani e Famiglie. 
Quote: 
sotto i 5 anni:      gratuita 
5-7 anni:              euro 240,00 
8-12 anni:            euro 275,00 
Sopra i 12 anni:   euro 330,00 
 
Postcampo: 17-22 agosto (di massima) 

NB: L’aumento delle quote relative al 
turno famiglie è dovuto al prolungamento 
di due giorni rispetto al 2013. 
Per il turno famiglie è possibile spezzare il 
periodo in due parti: partecipando al 
primo periodo dal 3 al 10 agosto o al 
secondo dal 10 al 17 agosto, oppure a 
tutto il periodo. 
 
Iscrizioni 1° e 2° turno: 
In villetta dalle 18:00 alle 19.00: 

 14 maggio solo per coloro che hanno 
frequentato regolarmente il 
catechismo e i gruppi parrocchiali ; 

 15 maggio per tutti gli altri. 
 
Si fa presente che i posti disponibili sono 
55 e si va ad esaurimento dei posti. 
 
Quota di iscrizione euro 30,00. 

 
 
 
 
 
 

 


