
LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 8 APRILE (Pasqua) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00  
Rampazzo 8,30 - 10,00 
S. Maria 8,30 - 10,00 - 19,00 
S. Maria-Casa di riposo 10,00 
LUNEDÌ 9 APRILE  
Camisano 9,00 - 11,00 
Rampazzo 10,00 
S. Maria 9,00 
MARTEDÌ 10 APRILE  
Rampazzo 8,30 
S. Maria 19,00: 7° Turato Sira – 30° Bulato Carolina – Ann. Toniato Giuseppina – Stefani 
Benazzato Antonietta 
Camisano 19,00: 7° Milan Gino – def. Fam. Rocco e Totti – Cesare e Andreina – Gallo 
Anna e Maria – Michelazzo Rosa e fam. – Ferrari Giulio e Rosa – Fam. Sesso Pietro – 
don Giovanni Pretto – Verza Maria 
MERCOLEDÌ 11 APRILE 
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
Camisano 19,00: Costa Antonio, Elvira e fam. – Concu Francesco, Capovilla Sergio, 
Trudu Angela Bruna – Leardini Fulvio – mons. Girardi – Bagoi Tonino – Antonello Primo 
e Zausa Dolorina – Costa Marcello – Negrin Giacomo e Rita – Cappellari Riccardo – 
Fam. Zanzarin e Fam. Bressan – Casotto Iliana e Antonini Massimiliano 
S. Maria 19,00 
GIOVEDÌ 12 APRILE 
Rampazzo 8,30 
Camisano 19,00: 30° Brunello Attilio – Ann. Braga Umberto – Fittolani Ildegonda – Cal-
dognetto Agostino – Ometto Mario ed Ester – Zanvettor Angela – Capitanio Ernesto 
S. Maria 19,00: Ann. Zanarella Marcello 
VENERDÌ 13 APRILE 
Camisano 19,00: Fanin Mario e Anna – Boscari Aldo, Anna e Maria – Antonio 
S. Maria 19,00: Fabris Mario e suor Elsa 
SABATO 14 APRILE 
S. Maria-Casa di riposo 16,00 
Camisano 19,00: Frasson Aldo – Vanzo Paolo – Fabris Rodolfo e Todescato Bruno – 
Peguri Stella e Meggiorin Vincenzo, Maiello Guglielmo, Ernesta e Renato – Callegaro A-
lessandro – Melchioro Narciso – Secco Walter – Dal Maso Lorenzo – Gottardo Renato – 
Ravazzolo Giuseppe e Mercede 
Rampazzo 19,00: 30° Bortolamei Silvano – Ann. Greselin Alessandro – Ann. Sartorato 
Plinia e Giocondo – Ann. Zanotto Primo, Gina e Costantina 
S. Maria 19,00: Ann. Dal Lago Elio – Boarina Maria, Angelo e Angela – Peroni don A-
driano – Peroni Aristide 
DOMENICA 15 APRILE (2a Domenica di Pasqua) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00 
Rampazzo 10,00: Ann. Schiavo Cecilia e def. fam. Busolo – Ann. Grandis Sante - Pado-
van Aldo – def. Fam. Bazzan e Angelica e Giovanni 
S. Maria 10,00 - 19,00: Ann. Canton Dino e Foralosso Teresa – def. Fam. Benazzato 
Danilo, Antonio, Antonietta e Anna – Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia 
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 Cristo è la Risurrezione e la vita 
Letture: Atti 10,34a. 37-43; Salmo 117; Colossési 3,1-4; Giovanni 
20,1-9. 

Maria di Magdala esce di casa quando è ancora notte, buio nel cielo 
e buio nel cuore. Non ha niente tra le mani, non porta aromi come le 
altre donne, ha soltanto il suo amore che si ribella all'assenza di Ge-
sù: «amare è dire: tu non morirai!» (Gabriel Marcel).  
E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Il sepolcro è spa-
lancato, vuoto e risplendente, nel fresco dell'alba. E fuori è prima-

vera. Il sepolcro è aperto come il guscio di un seme.  
Il segno è un corpo assente dalla tomba. Manca un corpo alla contabilità della morte, 
i suoi conti sono in perdita. Manca un ucciso alla contabilità della violenza, e questo 
vuol dire che il carnefice non avrà ragione della sua vittima in eterno. 
Il Signore Gesù non è semplicemente il Risorto, l'attore di un evento che si è consumato 
una volta per tutte nel giardino fuori Gerusalemme, in quell'alba del primo giorno dopo il 
sabato. Un evento concluso? No. Se noi tutti insieme formiamo il corpo di Cristo, allora 
contemporanea a me è la croce, e contemporanea a me è anche la Risurrezione. Chi vi-
ve in lui, chi è in lui compreso, è preso da lui nel suo risorgere. 
Cristo è il Risorgente, adesso. Sorge in questo momento dal fondo del mio essere, 
dal fondo di ogni uomo, dal fondo della storia, continua a risorgere, a immettere con 
la mano viva del creatore germi di speranza e di fiducia, di coraggio e libertà. Cristo 
Gesù risorge oggi, energia che ascende, vita che germina, masso che rotola via 
dall'imboccatura del cuore. E mi indica la strada della pasqua, che vuol dire passag-
gio ininterrotto dall'odio all'amore, dalla paura alla libertà, dall'effimero all'eterno. Pa-
squa è la festa dei macigni rotolanti via, adesso, dalla bocca dell'anima. E ne uscia-
mo pronti alla primavera di vita nuova, trascinati in alto dal Cristo Risorgente in eter-
no. Cristo non è semplicemente il Risorto, non è solo il Risorgente, egli è la Risurre-
zione stessa. L'ha detto a Marta: io sono la Risurrezione e la vita (Gv 11,25). In 
quest'ordine preciso: prima la risurrezione e poi la vita. Ci saremmo aspettati il con-
trario. Invece no: prima viene la risurrezione, da tutte le nostre tombe, dal nostro re-
spiro insufficiente, dalla vita chiusa e bloccata, dal cuore spento, dal gelo delle rela-
zioni. Prima la risurrezione di noi, «né caldi né freddi, né buoni né cattivi; di noi, i mor-
ti vivi» (Ch. Peguy) e poi la vita piena nel sole, e poi la vita meriterà finalmente il no-
me di vita. 
La sua Risurrezione non riposerà finché non sia spezzata la tomba dell'ultima anima, 
e le sue forze non arrivino all'ultimo ramo della creazione. E il mondo intero sarà car-
ne risorta per la tua carne, crocefisso Amore (B. Forte). (Ermes Ronchi su “Avvenire”) 

A TUTTE  LE  FAMIGLIE  E  AD OGNI  PERSONA, 
L’AUGURIO DI BUONA PASQUA!! 



CONVEGNO ECCLESIALE DI AQUILEIA 
Dal 12 al 15 aprile 2012 avrà luogo ad Aquileia il secondo Convegno 
ecclesiale delle Chiese del Nordest, sul tema «In ascolto di ciò che lo 
Spirito dice alle Chiese del Nordest». Un evento che giunge a vent’anni dal 
primo grande convegno di Aquileia, tenutosi nel 1990. 
Aquileia 2: Perché? 
Le Chiese del Nordest, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo, intendono, 
attraverso il Convegno «Aquileia 2» chiedersi come annunciare Gesù Cristo 
oggi, nell’attuale contesto socio-culturale del territorio. 
Nello specifico, «Aquileia 2» è un «convegno sinodale», attraverso il quale 
lo Spirito parla alle Chiese e le aiuta a crescere nella comunione e nella re-
ciproca collaborazione. Si tratta di un momento che permette alle Chiese 
del Nordest di condividere le esperienze ecclesiali e pastorali in atto per un 
arricchimento reciproco; le aiuta a discernere con gli occhi della fede le pro-
fonde trasformazioni in atto e le nuove sfide emerse nel territorio negli ultimi 
vent’anni; le guida nell’individuazione di alcune scelte di fondo per un rinno-
vato impegno missionario e le sostiene nell’affrontare insieme alcune sfide 
che vanno oltre i confini delle singole Diocesi. 
Aquileia 2: Quali obiettivi? 
Attraverso il Convegno le Chiese del Nordest vogliono: testimoniare, con il 
metodo della «narrazione», il loro vissuto nel ventennio appena trascorso, 
riconoscendo in esso la presenza e l’azione dello Spirito; discernere e rico-
noscere ciò che lo Spirito dice loro attraverso le sfide, le difficoltà, le do-
mande, i cambiamenti socio-culturali, i nuovi atteggiamenti religiosi e le e-
spressioni di appartenenza ecclesiale; progettare modalità e iniziative pa-
storali da attivare; stabilire collaborazioni tra di esse per rinnovare 
l’annuncio di Cristo, la comunicazione del Vangelo e l’educazione della fede 
(profezia). 
Accompagniamo con la nostra preghiera questo importante evento. 
Altre informazioni ed il programma sul sito www.aquileia2.it 
 

 Nell’Unità Pastorale   
IL CORO GIOVANI PRESENTA “LA BUONA NOVELLA”. Sabato 14 aprile 
alle ore 21,00 presso il teatro Lux, il Coro Giovani di S. Maria presenta “La 
buona novella” di Fabrizio De Andrè. 

ESPERIENZA DI MISSIONE (ALBERTO CANTON). Domenica 15 aprile 
alle ore 20,30, presso l’aula magna del Centro Giovanile di S. Maria, Alberto 
Canton – mediante racconti e immagini – ci comunicherà la sua esperienza di 
missione vissuta per alcuni mesi in Perù con l’Operazione Mato Grosso. 

ACIERRISSIMO 2012. Domenica 29 aprile si svolgerà (presso l’Istituto Effetà 
a Marola) la festa dei ragazzi dell’ACR. Iscrizioni (entro il 14 aprile) presso i 
propri animatori. 

 
 
 
 
 
 

 Nelle nostre comunità   
 

A CAMISANO 
DOMENICA DI PASQUA (8 aprile) Ss. Messe ore 8,30 – 9,45 – 11,00 – 19,00  
LUNEDÌ DELL’ANGELO (9 aprile) Ss. Messe ore 9,00 – 11,00 
MARTEDÌ 10 ore 20,30 riunione (in aula polifunzionale) del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 
VENERDÌ 13 ore 20,30 (in aula polifunzionale) incontro di genitori e padrini-
madrine dei cresimandi (2a media). 
DOMENICA 15 Banco missionario 

 CATECHISMO PER LA PRIMA ELEMENTARE. Lunedì 16 aprile inizie-
rà il Catechismo per i bambini di 1a elementare (un gruppo alle 14,45 e 
l’altro alle 16,10). 

 
 

A RAMPAZZO 
DOMENICA DI PASQUA (8 aprile) - Ss. Messe alle ore 8,30 – 10,00 
LUNEDÌ DELL’ANGELO (9 aprile) - ore 10,00: S.Messa. 
 Durante la giornata del Giovedì Santo i CHIERICHETTI, secondo 

l’usanza, hanno portato nelle famiglie un biglietto di auguri. Diverse 
persone hanno consegnato un’offerta per la parrocchia. Sono stati raccol-
ti 1.336,69 €. Un ringraziamento a chi ha fatto l’offerta e ai chierichetti per 
il loro servizio. 

 
 

A S.MARIA 
DOMENICA DI PASQUA (8 aprile) 
Ss. Messe alle ore 8,30 – 10,00 (in chiesa) – ore 10,00 (in Casa di riposo) – 19,00  
LUNEDÌ DELL’ANGELO (9 aprile) - ore 9,00: S. Messa. 
MERCOLEDÌ 11 ore 19,30 riunione (in canonica) della segreteria del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 
GIOVEDÌ 12 turno di pulizia della chiesa: via Industriale e via Roma. 
ore 20,45 incontro del Gruppo di animazione missionaria (presso la fam. Mio-
lato Luca e Benazzato Luisa, Via Vicenza 76). 
SABATO 14 Durante la giornata il Gruppo Scout “S. Maria” effettuerà una raccol-
ta di ferro (per autofinanziarsi). Per informazioni: 340-4083942. 

QUESTA SETTIMANA I SACERDOTI SONO PRESENTI IN CANONICA (salvo fune-
rali o altri imprevisti):  a Rampazzo: venerdì 15,30 - 17,30 
 a S. Maria: giovedì 9,30 - 11,30 
Per altre necessità telefonare al 0444-610218. 


