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DOMENICA 11 APRILE 2021 - SECONDA DOMENICA DI PASQUA  
  O DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre 

14 

1ª LETTURA “Un cuore solo e un’anima sola”     (At 4,32-35
 
 

2ª LETTURA “Chiunque è stato generato da Dio vince il mon-
do”              (1Gv 5,1-6) 

 

VANGELO “Otto giorni dopo venne Gesù”      (Gv 20,19-31) 
 

 

 

S. Messe in Duomo alle ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00.  

Alle ore 18.30 vespri solenni. 

 
 

 

 

I santi del nostro calendario: Le donne al sepolcro 
 

Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? / Sepulcrum Christi viventis, et glo-

riam vidi resurgentis, / angelicos testes, sudarium et vestes. / Surrexit 

Christus spes mea: præcedet suos in Galilaeam. (Raccontaci, Maria, che hai 

visto sulla via?  La tomba del Cristo vivente, la gloria del risorto;  e gli angeli suoi te-

stimoni, il sudario e le vesti; Cristo mia speranza è risorto e precede i suoi in Galilea). 

Il Victimae Paschali è un’antichissima sequenza che si canta nel giorno di 

Pasqua. Maria è la Maddalena che si reca al sepolcro con i vasi con gli un-

guenti: negli affreschi di Casarini ci sono due donne con dei contenitori in 

mano. Una, quella con il corpetto azzurro, guarda il sepolcro e l’angelo 

che ci mostra il sudario. L’altra, alle sue spalle, si gira per dire ai due disce-

poli che arrivano di corsa che Cristo è risorto e li aspetta in Galilea.  

Sembra proprio che Casarini avesse ben in mente questa sequenza mentre 

dipingeva la Resurrezione nel nostro Duomo anche se, ovviamente, non 

mancano i riferimenti ai Vangeli: in un crescendo di presenze si parte da 

Giovanni che racconta della sola Maddalena che si reca al sepolcro, Mat-

teo ne nomina due, Marco parla di tre donne con gli oli in mano, per arri-

vare a Luca che racconta delle tre e delle “altre, che erano con loro”. Alla 

fine, quante fossero non lo sappiamo proprio: ma un aneddoto ricorda 

che venne chiesto a Casarini perché avesse raffigurato un così gran nume-

ro di donne nella scena della Resurrezione. E lui disse che, quando succe-

de qualcosa di particolare, le donne sono sempre le prime ad arrivare!  



LUNEDÌ 12 APRILE 2021  
È possibile ricominciare sempre, perché c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripar-
tire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti (Papa Francesco) 
S. Messe ore 10.00 e 19.00  
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
Ore 18.40 preghiera dei Vespri 
 
MARTEDÌ 13 APRILE 2021  
È possibile ricominciare sempre, anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire 
un’opera d’arte (Papa Francesco) 
S. Messe ore 8.00 e 19.00 
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario animata dal gruppo di Padre Pio 
Ore 18.40 preghiera dei Vespri 
 
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021   
La fede non è un repertorio del passato, Gesù non è un personaggio superato. Egli è vivo, 
qui e ora (Papa Francesco) 
S. Messe ore 8.00 e 19.00 
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
Ore 18.30 preghiera dei Vespri 
 
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021  
Gesù cammina con te ogni giorno, nella situazione che stai vivendo, nella prova che stai 
attraversando, nei sogni che ti porti dentro (Papa Francesco) 
S. Messe ore 8.00 e 19.00 
Dalle ore 8.30 confessore straordinario don Francesco Salton, parroco di 
Brugnera 
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
Ore18.30 preghiera dei Vespri 
 
VENERDÌ 16 APRILE 2021  
Gesù, il Risorto, ci ama senza confini e visita ogni nostra situazione di vita (Papa 
Francesco) 
Ricorre oggi il trigesimo della morte di don Pietro 
S. Messe ore 8.00 e 19.00  
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
Ore 18.40 preghiera dei Vespri 

SABATO 17 APRILE 2021  
Gesù ci invita a superare le barriere, vincere i pregiudizi, avvicinare chi ci sta accanto 
ogni giorno, per riscoprire la grazia della quotidianità (Papa Francesco) 
S. Messa ore 8.00 e apertura dell’Adorazione Eucaristica 
Ore 15.00 incontro on line per i genitori dei ragazzi di Prima Comunione 
Ore 17.30 preghiera del S. Rosario e chiusura dell’Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30 preghiera dei Vespri 
Ore 19.00 S. Messa 
 
DOMENICA 18 APRILE 2021 - 3a DOMENICA DI PASQUA 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 
 

Letture: At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5; Lc 24,35-48  
 

S. Messe alle ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00 
 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica animata dai confratelli del Santissimo Sa-
cramento 
Ore 18.30 canto dei Vespri 
 

 
 
FUNERALI:  
in settimana sono stati celebrati i funerali di Clara Vicenzot in Piccinin di 
anni 86, di Attilia Marcandella ved. Turcatel di anni 97 e di Livio Gava di 
anni 89 
 
OFFERTE:  
per la chiesa: N.N.; in occasione del battesimo di Grace Diletta;  
 
 
 


