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“… non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere 

dai morti.” Gv.20,9« 

La tomba vuota, la sola evidenza, 
scuote lo smarrimento dei discepoli  
e riattiva il tumulto interiore di chi,  
avendo camminato e guardato e ascoltato e abbracciato e amato il 
Maestro, ora lo può riconoscere e perfino vedere come Colui che vive. 
 

Come loro anche noi, suoi discepoli,  
che abbiamo ascoltato la sua Voce ‘parlare’ attraverso gli amati testi 
evangelici  
e guardato i suoi gesti carichi di compassione 
e camminato seguendolo con gli occhi nel suo andare e incontrare i 
piccoli e i peccatori  
e abbracciato nei segni Sacramentali  
e amato prima ancora di averne compreso per intero le richieste e le 
esigenze di lui, Gesù di Nazareth,  
ora possiamo ‘percepirne’ la vitalità  
operante per quello Spirito che egli dona ai suoi amici 
(per i quali ha pregato il Padre, fino alla commozione, affinchè li 
custodisca ‘Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 
crederanno in me mediante la loro parola’. Gv17,20). 
 

Con il Risorto e nel suo abbraccio  
che solo l’amore per Lui attiva e rende operante, 
Egli fa sì che sia possibile per noi rinascere  
non come un ritorno alle cose di prima  
ma all’inizio di una vita nuova. 
 

              Auguri di Buona Pasqua da parte di don Franco, don Giulio, del diacono Edoardo,  
delle Suore Dimesse e  dei componenti del CPP e del CPGE 

Messe e intenzioni 
Dom 12 
Domenica di 
Pasqua 

Domenica 12 aprile, domenica di Pasqua, la 
celebrazione del Vescovo Claudio sarà trasmessa alle 
ore 9 e 30, sempre sul canale Youtube della Diocesi di 

Padova e sul canale 12 del Digitale Terrestre 
Messa a Torreglia  Def.ti: Severi Nino / Garofolin 

Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio 

Lun 13 
Lunedì 
 fra l’ottava 
 di Pasqua 

Ore 9 o ore 11 Preghiera Mariana del “Rosario 
In Famiglia”, come “Pellegrinaggio del 

Cuore” rivolto a Maria per invocare 
Liberazione e Protezione dalla 

“Peste del Corona Virus” 
Mar 14 
Martedì 
 fra l’ottava 
 di Pasqua 

Messa a Torreglia Def.ti: Garofolin Romano e 
Meneghetti Antonia / Boaretto Carlo, Pierina, Agnese 

e Matilde 
 

Mer 15 
Mercoledì 
 fra l’ottava 
 di Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti: Masiero Genoveffa / 
Michelon Luciana 

Gio 16 
Giovedì 
 fra l’ottava 
 di Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti: Ruzza Gottardo, Bruno, 
Assunta / Viale Maria 

Ven 17 
Venerdì 
 fra l’ottava 
 di Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti: Lunardi Annamaria 

Sab 18 
Sabato fra 
l’ottava 
 di Pasqua 

Messa a Torreglia Def.ti: Berlose Gastone / Carpanese 
Francesco ann. e Fratelli / Favero Lino ann. 

Dom 19 
II Domenica di 
Pasqua 

Domenica 19 aprile, Seconda domenica di Pasqua, la 
celebrazione del Vescovo Claudio sarà trasmessa alle 

ore 10, sempre sul canale Youtube della Diocesi di 
Padova e sul canale 12 del Digitale Terrestre  

Messa a Torreglia  Def.ti: Mattiazzo Antonia  / Del 
Peschio Alfredo, Vittorio, Domenico, Rita, Antonio / 

Def.ti Famm. Masin e Celladin 
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In questo tempo due proposte: 
• la benedizione in famiglia nel giorno di Pasqua  
• una intensa preghiera mariana nel lunedì di Pasqua, così da 

‘rivivere’ e ‘mantenere’ l’impegno del Voto ad un gesto 
rivolto con affetto a Colei che i nostri padri e madri hanno 
riconosciuto strumento, nelle mani della Misericordia, di 
liberazione e protezione dal male della ‘peste’. 

 
 

Benedizione in famiglia per il giorno 
di Pasqua 

 Il giorno di Pasqua a mezzogiorno le campane di tutta la 
Diocesi suoneranno per dieci minuti. In questo momento vorremmo 
invitare ogni nucleo familiare a vivere un momento di benedizione sulla 
propria famiglia. Uno dei genitori durante il suono delle campane, con la 
famiglia radunata presso l'angolo bello o attorno alla tavola, potrà 
guidare questa preghiera, dopo aver acceso un lume e disposto una ciotola 
con l’acqua benedetta (se è a disposizione):  

 

Chi guida inizia invitando al segno della Croce: Nel nome del Padre, 
del Figlio, e dello Spirito Santo Amen. 
 

Lettore:  Ascoltiamo la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Luca.  

La sera del giorno di Pasqua, Gesù entrò con i due discepoli per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò 
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero 
l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?". 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: "Davvero il Signore è risorto!" 

 

  

Chi guida prosegue, dicendo:  

Pensiamo a tutti i momenti in cui abbiamo riconosciuto il Signore presente 
all'interno della nostra casa, nella nostra famiglia.  

Pensiamo a quando abbiamo atteso che tocchi i nostri cuori e i percorsi 
che stiamo attraversando.  

Preghiamo per ciascuno della nostra famiglia, perché il Risorto illumini 
ciascuno di noi.  

 Momento di silenzio anche per alcune intenzioni di preghiera libere 
 

Padre Nostro. 
 

Chi guida dice la preghiera:  
 

Benedetto sii tu, o Dio nostro Padre, in questa 
famiglia e in questa casa.  

Fa'  che noi che vi abitiamo, possiamo sempre 
custodire i doni del tuo Spirito 

e che manifestiamo in gesti concreti di carità la grazia 
della tua benedizione.  

Coloro che saranno accolti in questa casa trovino 
sempre il clima di pace 

che è segno della tua presenza e dono della tua 
risurrezione.  

Amen.  
 

 Poi, asperge il luogo e, di seguito, traccia con un dito una croce 
sulla fronte di ciascun componente della famiglia.  

Un altro familiare, infine, traccia la croce anche su colui che ha guidato la 
preghiera.  
 
 

Si conclude con la recita dell’ Ave Maria.  


