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Benedizione della propria casa il giorno di Pasqua prima del pranzo 
Il papà o mamma o altro familiare dopo che si è acceso un piccolo lume, con calma, recita questa preghiera 

alternata (tutti in piedi): 

Chi benedice: Visita questa casa e raccogli la nostra famiglia nel tuo amore. 

                  Tutti: Resta con noi Signore. 

Chi benedice: Suscita in noi un amore  forte per Cristo. 

                Tutti: Resta con noi Signore. 

Chi benedice: Custodisci in noi il dono della fede, della speranza e carità. 

                Tutti: Resta con noi Signore. 

Chi benedice: Concedi a tutti noi pazienza reciproca, serenità e salute. 

                Tutti: Resta con noi Signore. 

Chi benedice prende il ramoscello d’ulivo (o un altro ramo o un piccolo fiore)  lo bagna in un bicchiere d’acqua 

e bagna le mani e la testa dei presenti e poi dice:  

Signore Padre santo manda dal cielo il tuo Angelo che visiti, illumini e protegga questa casa e 

i suoi abitanti: dona salute, pace e prosperità e custodisci tutti nel tuo amore. 

                Tutti: Amen. 

Si recita insieme il Padre Nostro e l’Ave Maria, poi si fa il segno di croce. 

Buon pranzo e buona Pasqua. 

Parrocchia  

Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 
 

www.parrocchia.zianigo.it 
zianigo@diocesitv.it 

Santa Pasqua B n.19 
04 - 11 Aprile  2021 

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

Il Papa: l'annuncio del Vangelo è legato alla persecuzione e alla Croce  
 

“Il Signore ci dà sempre quello che chiediamo, ma lo fa nel suo modo divino” 
 

Il Papa ha concluso l’omelia della Messa del Crisma, celebrata nella basilica di San Pietro, con un ricordo 
personale. “Una volta, in un momento molto buio della mia vita, chiedevo una grazia al Signore, che mi 
liberasse da una situazione dura e difficile”, ha raccontato: “Sono andato a predicare gli esercizi spirituali ad 
alcune religiose e l’ultimo giorno, com’era abituale in quel tempo, si sono confessate. È venuta una suora 
molto anziana, con gli occhi chiari, proprio luminosi. Era una donna di Dio. Allora ho sentito il desiderio di 
chiederle per me e le ho detto: ‘Suora, come penitenza preghi per me, perché ho bisogno di una grazia, la 
chieda al Signore. E se lei la chiede al Signore, me la darà di sicuro’. Lei ha fatto silenzio, ha aspettato un bel 
po’, come se pregasse, e poi mi ha guardato e mi ha detto: ‘Certamente il Signore Le darà la grazia, ma non si 
sbagli: la darà con il suo modo divino’. “Questo mi ha fatto tanto bene”, ha rivelato Francesco: “sentire che il 
Signore ci dà sempre quello che chiediamo, ma lo fa nel suo modo divino. Questo modo implica la croce. Non 
per masochismo, ma per amore, per amore sino alla fine”. 
La Messa del Crisma è stata concelebrata dal Papa con alcuni cardinali e vescovi, con i superiori della 
Segreteria di Stato e con i membri del Consiglio presbiteriale della Diocesi di Roma. Nel corso della 
celebrazione eucaristica, come è tradizione il Giovedì Santo, i sacerdoti hanno rinnovato le promesse fatte al 
momento della loro ordinazione. Il Papa ha benedetto poi l’olio degli infermi, l’olio dei catecumeni e il crisma. 

                    Dal vangelo secondo Giovanni (20, 1-9 ) 

 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò.  

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.   Parola del Signore  
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 Settimana fra l’Ottava di Pasqua -  Liturgia delle Ore propria 

 
Domenica 04 

Pasqua di 

Risurrezione 
B 

At 10, 34a. 37-43 
Sal 117 

Col 3, 1-4 
Gv 20,1-9 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Carraro Ferruccio, 
Carraro Attilio* Ragazzo Galdino* fam. Moruzzi* 

 

 
10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti 

Maria* fam. Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 
Rizzo Erminia* Carraro Pietro* 

 
 

18:30 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia 

def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester* Vian 
Giuseppe, Paolo, Ghedin Maria* Giovanni, Maria Resy, 

Riccardo Favaretto*  

09:00 def.ti: Tognazzolo Romeo, Diana* Salviato 
Dino, Marco* Montin Danilo, Giuseppe, Maria* def.ti 

fam. Lazzarini, Semenzato* Ometto Alice, Albano, 

Domenico, fam. Maggiotto* 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo, Ermenegildo, 

Antonietta* Scantamburlo Rino, Giovanni, Stella, 
Luciano* Boato Ivone, Cesarina, Vittoria, Guido* 

Borsato Sabrina* Peron Martino, Giovanni* Cacco 

Andrea* 

Lunedì 05 
dell’Angelo 
Mt 28, 8-15 

10:30 def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni,  Ferruccio, 
Calzavara Marcellina* 

09:00 def.ti: Saccon Aronne* 

Martedì 06 
Gv 20, 11-18 

18:30 def.ti: genitori di don Gian Paolo* anime del 
purgatorio* 

08:30 def.ti: Sartorato Imelda* Genovese Rino* 

Mercoledì  07 
Lc 24, 13-35 

18:30 def.ti: Stevanato Anna*  

Giovedì 08 
Lc 24, 35-48 

18:30 S. Messa  

Venerdì  09 
Gv 21, 1-14 

09:00 S. Messa 
 

 

Sabato  10 
Mc 16, 9-15 

18:30 def.ti: Boato Ivone, Cesarina e fam.* 
Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, Daniele, Rita, 

Simionato Richelda, Casadei Anita, Gobbo Marino, 

Contin Lino, Agnese* Beccegato Giuliana in Boldrin, 
Beccegato Giovanni, Stevanato Bruna* Trevisan Luigi, 

Masiero Lina* fam. Cazzin Angelo* fam. Campagnaro 
Giovanni* d. Carlo Campagnaro* Boato Clemente, 

Gigetta, Mario* 

 

 
Domenica 11 

II di Pasqua 
 

At 4, 32-35 
Sal 117 

1Gv 5, 1-6 
Gv 20, 19-31 

 

FESTA DELLA 

DIVINA 

MISERICORDIA 

08:00 def.ti: Bortolozzo Rino, Fedriga Maria*  

 
 
 
 

10:30 def.ti: Bertoldo Paolo, Maria* Mason Maria, 

Vecchiato Giulio, Zampieri Silvano* Bertoldo 

Giuseppe, Paola, Maria, Piero* 
 

 
 

16:30-18:30 Adorazione e preghiera in 
occasione della Festa della Divina Misericordia 
 
 
 
 

18:30 def.ti: Giacomazzo Giuseppe* def.ti Zampieri-

Zamengo* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Borgato Francesca, 
Giuseppe, Pasquina* Golin Oscar* Sartorato Imelda, 

Genovese Rino* 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 

Peron Alfeo, Caterina, Vanda* Zamengo Danilo* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Saluti e auguri di Santa Pasqua 

dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 


