
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 15 
Settimana 8 – 15 Aprile 2012 

DOMENICA DI PASQUADOMENICA DI PASQUADOMENICA DI PASQUADOMENICA DI PASQUA    
(1a: At 10, 34. 37-43; 2a: Col 3, 1-4; Vang.: Gv 20, 1-9) 

  
La Pasqua ricorda e rivive la risurrezione di Gesù Cristo. 
Dopo la triste esperienza del calvario, della croce, della 
morte, è la festa della vita che rinasce. Pareva tutto finito, il 
fallimento più completo, la morte di ogni sogno e speranza. 
Chi l’avrebbe mai detto, chi avrebbe mai pensato ad un 
capovolgimento delle sorti in quel pomeriggio del venerdì 
santo? Ma Lui è risorto: “Voi piangete e cercate il 
crocifisso, non è qui. È risorto. È vivo”. Quel condannato 
non era un rivoluzionario fallito, non era un eroe 
martirizzato, non era un illuso fatto tacere, era Dio. 
“Noi ne siamo testimoni, è risorto, l’abbiamo visto”. È la 
vittoria della vita sulla morte, il trionfo dell’amore, il 
rifiorire della gioia e della speranza, la nascita del 
cristianesimo e di un’epoca storica nuova. La festa di 
Pasqua è allora festa-simbolo di vita, di gioia, di speranza, 
di rinascita. Quanto bisogno avremmo oggi di queste parole 
e di questi auguri! Sento però di dirle con le labbra strette, 
perché ho davanti una visione di non facili prospettive. 
Guardavo in giardino i bulbi che sono sbucati dalla terra 
secca: che fatica devono aver fatto, eppure puntualmente 
sono usciti! Pensavo al significato delle uova pasquali e mi 
immaginavo un tenero pulcino, appena uscito da un uovo 
sbucciato: che fatica deve aver fatto a rompere quel guscio, 
ma guardalo come zampetta pieno di vita! E io, noi, non 
possiamo credere alla vita, all’amore? 
Quel crocifisso e quel risorto è Dio; è morto e risorto per 
noi. Se vogliamo uscire veramente dalle nostre tenebre-
tristezze-paure-sofferenze, dobbiamo guardare e lasciarci 
guidare dalla sua luce. 
Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutte le famiglie, agli 
sposi e genitori, ai piccoli, ai giovani, agli anziani, ai 
sofferenti. Non rassegniamoci. Alziamo gli occhi fiduciosi, 
al Cristo Risorto. Lui porti a tutti speranza, luce, pace, 
gioia, forza e coraggio di vita nuova.  
  

S. MESSE DomenicaS. MESSE DomenicaS. MESSE DomenicaS. MESSE Domenica    di PASQUAdi PASQUAdi PASQUAdi PASQUA    

    8888. IV. 2012. IV. 2012. IV. 2012. IV. 2012    
Ore  7.30 - 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) - 10.15  -  
11.30 – 18.00    
Ore 16.30 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica 
  

CATECHISMO 
  

In questa settimana riprenderà il Catechismo per le classi elementari e medie da martedì 10 aprile. 
Per i bambini che devono fare la 1a Comunione, il catechismo specifico inizierà mercoledì 18 aprile alle ore 17.00 in 

patronato. 
Ricordo a tutti i bambini e ragazzi di portare il salvadanaio “Un pane per amor di Dio” o ai rispettivi catechisti o in chiesa 
domenica prossima 15 aprile durante la Messa (si chiude l’iniziativa questa settimana). 

Lettera dei Vescovi delle Chiese del Triveneto 

alle comunità cristiane 
 

(In vista del convegno ecclesiale del prossimo aprile ad Aquileia) 
 

Cari fedeli, 
noi Vescovi delle 15 Diocesi del Triveneto, in prossimità del 
Secondo Convegno ecclesiale di Aquileia (13-15 aprile 2012)  
-  Testimoni di Cristo, in ascolto – rivolgiamo un saluto di 
grazia e pace a tutte le Comunità cristiane del territorio del 
Nordest con i loro presbiteri, diaconi, persone consacrate e 
laici uomini e donne che formano le nostre Chiese locali. 
La rilettura della nostra storia e della nostra esperienza 
spirituale ha fatto emergere un mosaico di realtà che insieme 
compongono il cammino di Chiese “in ascolto dello Spirito 

Santo”. Siamo così sollecitati a discernere il grande 
cambiamento che stiamo attraversando, per ravvivare la fede 
in Cristo Gesù e, di conseguenza, per rinnovare la vita 
pastorale aperta alla “nuova evangelizzazione”. 
Alle Comunità cristiane del Nordest chiediamo, in questo 
tempo di grazia della Quaresima, l’accompagnamento nella 
preghiera per il buon esito del secondo Convegno di Aquileia. 
Invitiamo a farlo, in particolare, nella Preghiera dei fedeli 
delle Celebrazioni Eucaristiche domenicali, chiedendo ai 
presbiteri di motivare questo pregare in comunione con tutte le 
15 Diocesi. 
Circa 650 rappresentanti delle nostre Chiese locali si 
ritroveranno insieme a noi Vescovi per proseguire nel lavoro 
di discernimento e delineare il cammino di rinnovamento 
dell’azione pastorale nel contesto  - profondamente cambiato – 
delle “terre di Marco”, dopo che Papa Benedetto XVI ci ha 
“confermato nella fede” con il dono della sua visita nei giorni 
7 e 8 maggio 2011. 
Ringraziando per il cammino finora compiuto, invochiamo 
insieme lo Spirito Santo: 
“Tu che hai ispirato la prima evangelizzazione del Nordest, 

assisti ora le nostre Chiese diocesane impegnate in una 

rinnovata evangelizzazione. Fa’ che siano disponibili al tuo 

ascolto, apri nuove vie all’annuncio del Vangelo, aiuta a 

fiorire ciò che germoglia, ravviva la nostra speranza, rendici 

testimoni coraggiosi e gioiosi di Gesù Salvatore”. 

 

Vi salutiamo con affetto nell’amore di Cristo e invochiamo su 
di voi, sulle comunità cristiane, su tutta la popolazione del 
Nordest, per l’intercessione di Maria e dei nostri Santi Patroni, 
la benedizione del Signore. 
 

I Vescovi delle Chiese del Triveneto 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 9: Lunedì dell’Angelo. 
Non è festa di precetto, ma bella usanza prolungare la 
solennità di Pasqua e ripetere la Messa e la Comunione. 
Ci saranno solo le Messe del mattino: 7.30 – 9.00 – 10.15 
– 11.30. Niente al pomeriggio e alla sera (la chiesa 
rimarrà chiusa).   
 

Martedì 10: Da oggi riprende il catechismo delle varie 
classi, nei giorni ed orari soliti, anche per i bambini che 
hanno fatto la Prima Confessione. 
Da oggi riapre anche la Scuola Materna. 
 

Mercoledì 11: Ore 15.00 il gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM. Questa sera: 
“LA SORGENTE DELL’AMORE”. 
 

Giovedì 12: Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 13: Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di 2a e 3a superiore. 
Ore 21.00 a Fiesso Incontro Vicariale di Preghiera. 
Ore 21.00 al Cinema Italia: “Cavalleria Rusticana”. 
 

Sabato 14: Dalle 9.00 alle 11.00  Porta Amica. 
Ore 10.00 Catechismo. 
 

Domenica 15: SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
E FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA. 
Oggi concludiamo l’iniziativa dei piccoli salvadanai “Un 
pane per amor di Dio” (In chiesa negli appositi cestini o 
durante la settimana dai rispettivi catechisti). 
Ore 9.45 l’attività di ACR. 
Ore 16.30 Celebrazione del Battesimo Comunitario. 
 

AAAA    TUTTI ANCORA I PIÙ CORDIALI AUGURI TUTTI ANCORA I PIÙ CORDIALI AUGURI TUTTI ANCORA I PIÙ CORDIALI AUGURI TUTTI ANCORA I PIÙ CORDIALI AUGURI 

DI BUONA PASQUADI BUONA PASQUADI BUONA PASQUADI BUONA PASQUA    

L’Arciprete 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 9: Ore 7.30 Per le Anime. 
Ore 9.00 Def. Martignon Piero Gaetano + Def.i Moino 
Elena, Ferruccio e Cesira Pezzato. 
Ore 10.15 Def.a Baldan Maria + Sec. Intenz. Per la 
famiglia. 
Ore 11.30 Def. Marchiori Cesare. 
Niente al pomeriggio e alla sera (chiesa chiusa). 
 

Martedì 10: Ore 8.30 Def.i Fam. Fuolega. 
Ore 19.00 Def.a Dal Sasso Rosina + Def.i Bertan Vittoria 
e Righetto Mario. 
 

Mercoledì 11: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Colantonio Marta e Ugo + Def.a Montini 
Giannina + Def.i Anna-Rita, Dora, Pietro + Def.i 
Bagaggiolo Ermenegildo e Palmira. 
 

Giovedì 12: Ore 8.30 Sec. Intenz. N.N. 
Ore 19.00 Per le Anime.  
 

Venerdì 13: Ore 8.30 Def.i Don Franco (Ann.) e Pietro 
(Ann.) + Def.i Fam. Frata.  
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Per le Anime. 
 

Sabato 14: Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso. 
Ore 19.00 Def.i Calzavara Antonio, Dittadi Anna e 
Calzavara Carmen + Def. Faggian Marco + Def.i 
Righetto Carlo, Otello, Sisto, Dino, Oliviero + Def.a 
Scocco Emilia Mantoan. (PREFESTIVA) 
 

Domenica 15: Ore 7.30 Per le Anime. 
Ore 9.00 Def.i Pavan Giuseppe e Pellizzari Gabriella. 
Ore 10.15 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma. 
Ore 11.30 Per tutta la Parrocchia. 
Ore 16.30 Battesimo Comunitario 
Ore 18.00 Per le Anime. 

 

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve) 
Tel. 041-410027 
Sito internet: www.parrocchiadolo.it   
Email: info@parrocchiadolo.it  

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
  

Pro Parrocchia: N.N. 40,00; in mem. Def. Claudio 50,00. 
Quaresima di Fraternità: 30,00. 
Pro Scuola Materna: Gruppo Cardiologia Dolo 110,00. 
  

AVVISI 
 

“Don Milani”: ricordiamo che faremo la festa della Salsiccia nei cortili del patronato domenica 29 aprile e martedì 1 
maggio (mezzogiorno e sera). Sabato 5 maggio ci sarà la gita di un giorno a Vigevano e Chiaravalle (Forse ci sono solo 
pochi altri posti). Domenica 6 maggio festa parrocchiale Anniversari di Matrimonio. Giovedì 17 maggio il 
Pellegrinaggio Vicariale Mariano ad Aquileia. 
Festa Madonna dei Mulini: sarà giovedì 26 aprile con la Messa in duomo alle 20.30 e poi la Processione per le Vie del 
Centro. 
Catechismo Prima Comunione: intanto sarà mercoledì 18 e giovedì 19 + martedì 24 e giovedì 26, alle ore 17.00 in 
patronato; poi ci saranno altri giorni che comunicheremo. 


