UNITA’ PASTORALE
Domenica 01 aprile - Pasqua del Signore
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo
At 10,34a. 37-43; Sal. 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9

Salterio proprio

Lunedì 02 aprile - LUNEDÌ DELL’ANGELO
S. Francesco di Paola
Giornata mondiale dell’autismo

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa
del Mattino di Pasqua

- ore 8.30: S. Messa
del Mattino di Pasqua

- ore 8.00: S. Messa
del Mattino di Pasqua

- ore 10.00: Solenne S. Messa di Pasqua - ore 10.45: Solenne S. Messa di Pasqua
con la Corale San Leonardo

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Lucatello Nerino

con la Corale S. Margherita

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Mem. Zilio Mariano, Lidio e Assunta

Mem. def. fam. Ustillani e Bollettin

Mercoledì 04 aprile - S. Isidoro

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Giornata mondiale contro le mine

Giornata per le Vocazioni

con il Corodoro

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 03 aprile - S. Riccardo

Giovedì 05 aprile - S. Irene

- ore 10.00: Solenne S. Messa di Pasqua

Per la Giustizia e la Pace

S. Comunione a malati e anziani

-Pulizia Chiesa: (vie Barchessa - Liminella)
S. Comunione a malati e anziani

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

Venerdì 06 aprile - S. Virginia
1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù
- Ore 20.45: a Campodoro, "Cinema in Centro"
Vittoria e Abdul

Sabato 07 aprile - S. Giovanni Battista de La Salle
- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr
 7 / 8 aprile: Uscita Cresimandi a Bardolino

- ore 17.40: Recita della
Coroncina della Divina Misericordia
- ore 18.00: Vespero, Liturgia della Parola
e S. Comunione

At 4,32-35; Sal. 117; 1 Gv 5,1-6; Gv 20, 19-31

Salmi della 2a settimana
 7 / 8 aprile: Uscita Cresimandi a Bardolino

S. Comunione a malati e anziani

- ore 15.30: S. Messa
Mem. Davide e def. fam. Nizzetto

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
7° Boscolo Anna
7° Guerra Adriano
- Ann. Antonello Emiliano, mem. Mario e Rizzo Maria
Ann. Trevisan Angela, mem. Giuseppe, Angelina
e Angelo
Mem. Zenere Carmela e Giovanni
Mem. Toffanin Vincenzo, Giovanni Battista e Amelia

Domenica 08 aprile - II di Pasqua
o della Divina Misericordia
Pasqua Ortodossa
Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Ann. Leone e mem. def. fam. Frison
Mem. Casarotto Elio e Albertina
Mem. Zocca Antonio, Elvira e Nicola
Mem. Genero Cilenia e Ustillani Giovanni

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Giuseppe e mem. def. fam. Bandiera
Mem. Visentin Gino

7° Agostini Mario
Ann. Fabris Rita e Mario
Ann. Gino e mem. def. fam. Forin
Mem. Zecchin Simone e Mario

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Ambrosini Silvio
Mem. Forin Antonio e Flora

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Bordignon Ivo
Ann. Guerra Florindo
Mem. Arturo e def. fam. Calandra
Mem. De Rossi Ernesto e Marianna
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

AVVISI E COMUNICAZIONI
UN PANE PER AMORE DIO
Si rinnova anche quest'anno, in tempo quaresimale, l’invito a partecipare all’iniziativa “Un pane
per amor di Dio”. Ci scrive Sr.Tiziana Maule, suora dorotea missionaria ad Alépé (Costa
D’Avorio) chiedendoci di diffondere, sostenere e condividere il suo progetto. Nel centro medico
di Alépé le mamme si presentano con bambini denutriti gravi e/o cerebrolesi. Hanno urgente
bisogno di medicinali, servizi diagnostici, laboratori di analisi perché necessitano di controlli
medicali ripetitivi e di terapie mediche permanenti. Anche un nostro piccolo aiuto servirà a
colmare una situazione di dolore, dare una mano a chi la tende, essere una piccola risposta nata
dall’amore misericordioso del Cristo fratello di ogni uomo e donna. Le offerte raccolte in chiesa
durante le messe dell’ottava di Pasqua saranno destinate a questo progetto. Don Elia
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Domenica 01 aprile - Pasqua del Signore
« Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo »
IL OGGI È PASQUA
Preghiera dal Congo

 I SALVADANAI si portano in chiesa il sabato e la domenica dopo Pasqua.
 Riprendono le attività di catechismo e gruppi A. C. con il consueto orario.
 Sabato 7 e domenica 8 aprile i Cresimandi saranno in uscita a Bardolino con don Elia e
gli animatori. Li accompagniamo con la nostra preghiera.

Oggi niente mi impedirà di danzare
e la terra tremerà sotto i miei piedi:
io sono l'uomo, la donna della danza!

 Prossimi battesimi nelle tre parrocchie:
 domenica 15 aprile, ore 10.45 a Campodoro;
 domenica 6 maggio, ore 10 a Poiana;
 domenica 13 maggio, ore 10.45 a Campodoro;
 domenica 20 maggio ore 9.30 a Bevadoro.

Oggi niente mi impedirà di suonare
e il mondo intero ascolterà la mia musica.
Oggi niente mi impedirà di cantare
e l'intera umanità rimarrà commossa:
io sono l'uomo, la donna, della gioia di vivere!

 SABATO 7 APRILE A POIANA: RACCOLTA FERRO PRO SCUOLA DELL’INFANZIA.
I volontari della Scuola dell’Infanzia San Gaetano sabato 07/04/2018 effettueranno la
tradizionale raccolta ferro, ritrovo in piazzale chiesa alle ore 08.00. (in caso di maltempo
l’attività verrà spostata al sabato seguente, il 14/04). Tutti sono invitati a dare il proprio prezioso
aiuto. Si ringrazia fin d’ora, tutti coloro che contribuiranno a tale iniziativa sia donando il ferro,
che mettendo a disposizione il proprio tempo per gestire l’iniziativa.
(Rif. per Poiana Sig. Mirco Romoli 347 9607362).

Oggi...
né fame, né povertà, né malattia,
né siccità, né guerra, né miseria:
oggi è Pasqua!

 Il Comitato della Scuola dell’Infanzia San Gaetano, eletto nello scorso triennio, volge al
termine, la scadenza è il 30/06/2018.
Le elezioni saranno fatte a fine maggio durante l’assemblea generale.
Chi volesse dare la propria disponibilità, per entrare a far parte del nuovo gruppo può farlo,
ritirando a scuola o in chiesa (vicino a dove di solito si trova il foglietto parrocchiale) il modulo
per candidarsi. Poi andrà riconsegnato in busta chiusa a scuola entro il 9 aprile p.v.
Il Comitato di Gestione.
« Sullo sfondo dell’alba della storia nuova svaniscono i timori, passano i fallimenti veri o
presunti, rientra la sensazione di inutilità che attanaglia la parola e ogni nostra azione.
Siamo i figli di questa certezza: Cristo è risorto, non muore più ».

A voi, alle vostre famiglie, alle nostre Comunità cristiane, a quanti
quotidianamente si spendono in un rapporto di relazione e condivisione con chi è
in difficoltà, a tutte quelle persone che anche in questi giorni hanno prestato il
loro tempo e i loro talenti per rendere vive e significative le celebrazioni
pasquali e belle le nostre chiese......Buona Pasqua di Risurrezione!
Don Elia, don Giorgio e don Pio

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

Niente mi impedirà di lodarti,
danzarti e cantarti.
Tu sei Risorto e mi salvi,
tu sei Risorto e mi fai vivere.
Chi, meglio di me, potrebbe danzare?
Chi, meglio di me, può percuotere il tamburo?
Oggi, Signore, sulle ceneri della mia vita,
sugli scheletri della guerra e della fame,
sull'aridità delle nostre siccità...
io ti canto, danzo per i miei fratelli e sorelle
che hanno perso il canto e la gioia,
che hanno smarrito il sorriso e la danza...
perché tu sei Risorto!
Amen.

Residenza Sacerdote a Campodoro (tel. 049 9065009)
Don Elia Lunardi 3389803670 - Radio Chiesa: Freq. 97.6
www.bevadoro.org

