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APRILE 2019 

21 PASQUA DI RISURREZIONE 

8.00 

 
 

 

9.30  

11.00 

 
 

 

19.00  

22 LUNEDI - di Pasqua 

9.30 Def. Anime del Purgatorio 

23 MARTEDI - di Pasqua 

19.00 Def.  Anime del Purgatorio 

24 MERCOLEDI - di Pasqua 

19.00 Def.  Anime del Purgatorio 

25 
GIOVEDI - di Pasqua  

S. Marco 

9.30 50° di Matrimonio di Bertin Alcide e Bottaro Annamaria 

25° di Matrimonio di Benetti Luca e Maritan Dolores 
 

In ricordo della Liberazione 
 

Def.  Marchetto Settimo e fam. Magro; Carraro Marco, Amabile e figli;  

26 VENERDI - di Pasqua 

19.00 Def.  Anime del Purgatorio 

27 SABATO - di Pasqua 

11.00 

 
19.00 

Matrimonio di Gemini Nicola e Bragato Alexa 

 
Def. Contin Renzo, Graziana; Fam. Bazzato Domenico, Fam. Bazzato 

Giacinto; Fam. Pompolani Luigi e fam. Faccini Raffaele;  

28 2^ Domenica di PASQUA 

8.00 Def.  Lando Gino;  

10.00 Celebrazione di Sacramenti della Confermazione e della Prima Eu-

caristia ai ragazzi di 5 anno IC 

 Def. Fam. Donolato, fam. Zerbetto;  

19.00 Def. Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto; fam. Panizzolo e Voltazza; 

Fasolato Michele; Daniele Roberto; fam. Maniero Dino; Terrazzan Sera-

fino; 

 INCONTRI - APPUNTAMENTI 

 LUNEDI 

 Unica s. messa ore 9.30 

 MARTEDI  

  

 MERCOLEDI  

  

 GIOVEDI 

 Unica s. messa ore 9.30 

 VENERDI 

  

 SABATO 

15.00 5° anno IC in chiesa per preparare la Liturgia della 

Confermazione e della Prima Eucaristia 

 DOMENICA 

 

 

 

10.00 

 

Alleluia !!! Alleluia !!! Alleluia !!!    
Cristo è risorto !!!Cristo è risorto !!!Cristo è risorto !!!   

PASQUA DI RISURREZIONE 

 

VANGELO  Gv 20,1-9 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

Il primo giorno della settimana, Maria di 

Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

quando era ancora buio, e vide che la 

pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò 

da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 

amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro 

allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 

sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro di-

scepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 

sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed 

entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario 

– che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, 

ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche 

l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, 

e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso 

la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 



Il nostro patronato è stato iscritto nell’elenco dei soggetti con 

finalità di volontariato a cui si può devolvere il 5x1000 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

All’atto della presentazione del modello della dichiarazione dei 

redditi (CUD, 730,740 ecc..) basta firmare nell’apposita casella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi NON fosse tenuto alla presentazione del CUD e volesse so-

stenere il nostro Patronato, può consegnare in parrocchia il mo-

dello CUD debitamente firmato. Penseremo noi alla consegna. 

GRAZIE  a TUTTI coloro che vorranno dare il proprio sostegno. 

03686250287 

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,  

delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni 

 

FIRMA _______________________________ Mario Rossi la tua firma 

Il codice fiscale del  

Patronato S. Michele 
Codice Fiscale del  

Beneficiario 

CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

DOMENICA 28 aprile ore 10.00 
 

 

I ragazzi di 5 anno IC  
celebrano i sacramenti della  

Confermazione e della Prima Eucaristia 
 
 

Si prega di notare che NON ci saranno le SS. Mes-
se delle ore 9.30 e 11.00.  
Coloro che solitamente frequentano queste ss. messe 
sono pregati di provvedere in maniera diversa. Grazie. 

 

Sabato 27 alle ore 15.00 TUTTI i ragazzi del 5 anno IC si troveran-
no in chiesa per le prove del rito e la confessione fino alle 17.30 

ATTENDO LA DISPONIBILITA’ DELLE FAMIGLIE  

PER ACCOGLIERE IL FIORETTO di MAGGIO  
(dare il nominativo) 

Inizieremo solennemente il FIORETTO con 

una CELEBRAZIONE MARIANA 

GIOVEDI 2 maggio alle ore 21.00  
in Chiesa. 

TUTTI sono invitati, in particolar modo le 
famiglie che accoglieranno il Fioretto (portino possi-
bilmente la statua della Madonna che hanno in casa) e 

tutti coloro che vi parteciperanno. 

 

 

 

 
 

RACCOLTI € 750,00 
 

Il ricavato della lotteria sarà completamente speso nel 

pellegrinaggio in bicicletta del gruppo giovanissimi da 

Siena a Roma dal 13 al 20 luglio! 

Gli educatori e soprattutto i ragazzi ringraziano tutta 

la comunità per la grande generosità dimostrata! 

 

GRAZIE! 

 

Preghiera di BENEDIZIONE 
 

Signore, sii presso di noi  

con la tua benedizione: 

Signore Gesù, Signore Risorto,  

tu porti la primavera nella nostra vita.  

Noi facciamo festa insieme  

seduti a questa tavola.  

Donaci di vivere da fratelli  

e di regalarci l’un l’altro  

ogni giorno una parola e un gesto di bontà 

AMEN! ALLELUJA!  

OGGI, PRIMA DEL PRANZO DI PASQUA, RECITIAMO NELLA NOSTRA FAMIGLIA LA PREGHIERA DI BENEDIZIONE! 

Alleluia !!! Alleluia !!! Alleluia !!!    

Cristo Cristo Cristo    

è risorto !!!è risorto !!!è risorto !!!   

Circolo NOI - Patronato San Michele 

AVVISO A TUTTI GLI ISCRITTI E SOCI DEL CIRCOLO 
 

A giorni arriverà la convocazione dell’Assemblea Ordinaria del Circolo Noi Patronato S. Michele per l’approvazione del bilancio e 

per esaminare la situazione dei lavori di sistemazione e per l’elezione del NUOVO DIRETTIVO. 
 

Contemporaneamente saranno convocati i soci per una ASSEMBLEA STRAORDINARIA in quanto è necessario approvare un NUO-

VO STATUTO che risponda alle direttive della nuova normativa sul Terzo Settore. 
 

N.B. - E’ necessario individuare dei candidati per il nuovo consiglio che vogliano impegnarsi per rilanciare il nostro patronato nelle 

varie attività e proposte educative. OGNUNO PENSI AL SUO COINVOLGIMENTO potendo dare la propria disponibilità. 


