
8 dicembre 2015—20 novembre 2016 

Il Giubileo della Misericordia 
«Cari fratelli e sorelle, ho  

pensato spesso a come la 

Chiesa possa rendere più evi-

dente la sua missione di essere 

testimone della misericordia.  

È un cammino che inizia con 

una conversione spirituale. Per 

questo ho deciso di indire un 

Giubileo straordinario che  

abbia al suo centro la  

misericordia di Dio. Sarà un 

Anno Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce 

della parola del Signore: “Siate misericordiosi come il Padre”. 

Quanto dura? 
Il Giubileo inizierà l’8 dicembre 2015 solenni-

tà dell’Immacolata concezione e 50° anniversa-

rio della chiusura del concilio Vaticano II, e 

terminerà il 20 novembre 2016 festività di 

Nostro Signore Gesù Cristo re dell’universo. Il 

12 aprile, domenica della Divina Misericordia, 

il Papa annuncerà solennemente l’apertura dell’ 

Anno Santo con la lettura del documento uffi-

ciale, detto Bolla 

La Misericordia 
Il Giubileo sarà dedicato alla Miseri-

cordia, uno dei temi su cui France-

sco sta fondando il suo pontificato. 
Nel primo Angelus dopo la sua ele-

zione, il Santo Padre diceva: “la mi-

sericordia cambia il mondo”. Nel 

messaggio per questa Quaresima ha 

poi detto: “desidero che le nostre 

parrocchie e le nostre comunità 

diventino delle isole di misericor-

dia in messo al mare dell’indifferen-

za!”.  

Cosa chiede il Papa 

ai fedeli? 
“Tutta la chiesa possa ritrovare in que-

sto Giubileo la gioia per riscoprire e 

tenere feconda la misericordia di Dio, 

con la quale siamo chiamati a dare con-

solazione ad ogni uomo e ogni donna 

del nostro tempo”, ha detto il Papa. 

Unità  Pastorale   di  Montorso  e  Zermeghedo  

Parrocchia  S.  BIAGIO di  MONTORS O 

Domenica, 5 aprile 2015 

Il Signore è davvero 

risorto. Alleluia! 

«La Pasqua frantumi le nostre paure 
e ci faccia vedere le tristezze, le  
malattie, i soprusi, e perfino la  

morte, dal versante giusto: quello del 
«terzo giorno». Da quel versante le 

croci sembreranno antenne, piazzate 
per farci udire la musica del cielo.  

Le sofferenze del mondo non saranno 
per noi i rantoli dell'agonia, ma i 
travagli del parto. E le stigmate,  

lasciate dai chiodi nelle nostre mani 
crocifisse, saranno le feritoie  

attraverso le quali scorgeremo fin 
d'ora le luci di un mondo nuovo.» 
«Pasqua, festa che ci riscatta dal  
nostro passato! Allora, Coraggio!  

Non temete! Non c'è scetticismo che  
possa attenuare l'esplosione  

dell'annuncio:  
"le cose vecchie sono passate: ecco ne  
sono nate nuove". Cambiare è possibile.  
Per tutti. Non c'è tristezza antica che tenga.  

Non ci sono squame di vecchi fermenti che possano resistere 
all'urto della grazia. AUGURI!»  (Don Tonino Bello) 

UN AUGURIO DI UNA SANTA E  

FELICE PASQUA 
Don Lino, don Giuseppe, don Agostino, don Matteo,  

Suore Casa della Carità 



LE INTENZIONI DELLE SS.  MESS E 

Dom. 5 

aprile 
 PASQUA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

8.00 S. Messa 

11.00 S. Messa solenne (animata dal Coro Giovani) 

17.00 Canto del Vespro alla Casa della Carità  

Lun. 6 LUNEDI’ DELL’ANGELO—PASQUETTA 

9.00: C.d.C. 

Mar. 7 9.00: alla C.d.C.  

Mer. 8 9.00: alla C.d.C.           19.30: NON C’E’ LA S. MESSA         

Gio. 9 9.00: alla C.d.C.  

Ven. 10 9.00: alla C.d.C.       19.30: NON C’E’ LA S. MESSA                   

20.00: ADORAZIONE O.F.S. 

Sab. 11 

 

9.00: alla C.d.C    
 

19.30: COCCO Giacomino; BELLONI Angelo e SACCHIERO Ire-

ne; 30° DE MARCH Vittorio; NICOLATO Vittorio e Umberto; 

CAPITANIO Ester Gemma; VEZZARO Palma e Mario; BASITA-

NELLO Plinio e MEGGIOLARO Maria; BASTIANELLO Sergio, 

Maria Teresa e Girolamo; CALDERATO Mariarosa; LUCATO  

Guglielmo; LOVATO Angelo e Fausto 

Dom. 12 

aprile 
II Domenica di Pasqua 

o della Divina Misericordia  
 

8.00: ALBIERO Gemma, COCCO Girolamo 

11.00: def. Fam. POSENATO e RONCOLATO; def. Classe 

1935; SIGNORIN Giuseppe; BERTOLA Palmerino; CATTELAN 

Amelia, SANTALIANA Antonio, MAZZOCCO Guido  

40° anniversario si matrimonio di SANTALIANA Natale e MAZ-

ZOCCO Annalisa  

Don Lino sarà assente da martedì 7 a venerdì 10 aprile per 

un ritiro spirituale a Bose. Non ci saranno le Ss. Messe di 

mercoledì 8 e venerdì 10. In caso di necessità rivolgersi a  

Suor Claudia della Casa della Carità. 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Mar. 7 

aprile 
20.30: INCONTRO GRUPPO CRESIMA 

Gio. 9 20.30: Incontro COMITATO ORATORIO 

Ven. 10 

aprile 
15.30: CATECHISMO delle MEDIE 
20.00: prove coro ragazzi; 21.00: coro parrocchiale 

Sab. 11 14.30: Catechismo delle ELEMENTARI 
NON C’E’ A.C.R. 

 

 Prossimamente in APRILE:  

Lun. 13 ore 20.30: incontro sul tema “ALCOOL E GIOVANI” in Teatro 

DOMENICA 19: CRESIMA a Montorso 

INVITO PER I RAGAZZI DELLE MEDIE 

Per quanti lo desiderano la Casa della Carità apre le porte per una esperienza 

di servizio e di condivisione con gli ospiti. 

Al sabato mattina dalle ore 10 alle ore 11.30 sarà presente un ausiliare, cate-

chista o animatore parrocchiale che li seguirà, svolgendo anche piccoli lavori 

legati alla vita della Casa. Per adesioni o info contattare Lucia al n. 

0444/685140 oppure la Casa della Carità 0444/685817 

DATE CAMPEGGI ESTIVI 2015 

1° TURNO (prima e seconda media): 

da lunedì 29 giugno a mercoledì 08 luglio 

2° TURNO (terza media e prima superiore):  

da mercoledì 08 luglio  a sabato 18 luglio  

Il foglio della settimana disponibile anche online al sito:  

http://www.upmontorsozermeghedo.it/ 


