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la carità nel tempo
della fragilità
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DOMENICA 18 marzo - III di Pasqua
8.00 def. Aquino Giuseppina, Lucia (Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 def. Finato Lino (Parr.)
18.30 def. Frison Denis (ann.) (Sant.)

otremmo presentare i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana in
tanti modi, dal momento che il dono di grazia che si riceve è così
eccedente, che non si finisce mai di comprendere e soprattutto da vivere. Ad ogni modo desideriamo parlare della Cresima e
- continua all’interno - dell’Eucaristia proprio in questa prospettiva perché è quella originaria e
fondante: i Sacramenti sono doni pasquali del Risorto, sono modi con
i quali Lui ci raggiunge nella nostra vita e si manifesta, ci comunica la sua grazia.
La Cresima è certamente un’adesione più convinta e personale alla vita cristiana
(guarda caso la parola ‘Confermazione’ allude al fatto che chi la riceve conferma
il proprio Battesimo) ma soprattutto è il dono dello Spirito di Cristo che con la
sua Pasqua vince il male e, con esso, la morte, la cattiveria, l’egoismo, l’odio.
Chi riceve il dono dello Spirito Santo partecipa di questa forza che è come
un fuoco che brucia, se si attiva nella nostra vita. E’ un regalo del Signore ma va
invocato, chiesto, implorato insistentemente. Per questo suggeriamo ai ragazzi di
diventarne amici a tal punto di arrivare a una confidenza quotidiana con Lui, che
accompagni i loro passi, le loro scelte, le loro fatiche e i loro progetti. La doppia
marcatura per ogni cristiano è garantita non solo dallo Spirito Santo ma da Gesù
stesso, risorto dai morti e vivo in mezzo a noi. L’Eucaristia che celebriamo non è
più soltanto una commemorazione dell’Ultima Cena e nemmeno solo un ricordo
della morte di Gesù in croce per i miei/nostri peccati, bensì è sempre un prendere
parte al banchetto del Risorto, come i suoi discepoli dopo gli eventi pasquali.
Pure con noi Lui si manifesta, si fa presente, ci parla, scalda il nostro cuore, rinnova un’amicizia che mai meritiamo e che sempre ci dona in modo sorprendente.
Questo vorremmo che i nostri ragazzi vivessero ricevendo i Sacramenti della
Cresima e della Prima Eucaristia. E’ una storia nuova e importante che inizia per
la loro vita cristiana. In realtà continua un dono già ricevuto ma ora si completa
in una pienezza traboccante e chiede ‘una corrispondenza d’amorosi sensi’. La
fede è una relazione profonda con il Signore che ‘segna’ la
nostra vita e la apre all’eternità (che non è solo un futuro dopo
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la morte, ma un modo di vivere oggi la nostra esistenza). I gePastorale
nitori li accompagneranno in questi passi, assieme ai padrini.
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Anche la nostra comunità continuerà a pregare per loro perché
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si innamorino di Gesù e del suo Spirito. La vita diventerà proprio bella!
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SABATO 17
8.30 secondo intenzione (Sant.)
18.30 def. Toffan Ada (ann.); def. Piccolo Remo e Maria; def. Nizzetto Valtellina;
def. Lolli Alessandro (30°) (Parr.)
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LA PASQUA CHE ARRIVA A NOI:
CRESIMA ED EUCARISTIA

ADO

VENERDI’ 16 - s. Bernadette Soubirous
8.00 per gli ammalati (Sant.)

SACRAMENTI
PASQUALI
CRESIMA E PRIMA
EUCARISTIA
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GIOVEDI’ 15
8.00 def. Capellari Maria (Sant.)

Unità Pastorale
Villafranca
Taggì di Sopra
Taggì di Sotto
Ronchi

NC

MERCOLEDI’ 14
8.00 def. Fabris Giuseppe, Pasqua (Sant.)

Giorni a Villafranca
Giorn
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MARTEDI’ 13
8.00 def. Lolli Alessandro (Sant.)

Giorni a Villafra

VILLA

LUNEDI’ 12
8.00 def. Bonato Maria; def. Facco Paola, Gianni, Luigi (Sant.)

don Angelo Corrà
3286252479
don Ottavio Ongaro 3403277949
don Giuseppe Alberti 3
don Paolo Pegoraro 3
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DOMENICA 11 aprile - II di Pasqua in albis - Della divina Misericordia
8.00 def. Pessato Maria; def. Ceron Attilio, Marcellina, Giovanni, Germano; def.
fam. Zanovello Antonio; def. fam. Ferro Romeo; def. fam. Ferro Mosè; def. Guido e
Antonietta (Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 def. Sausa Elda, Emilia, Basilio, Guerrino; def. Fabris Marino; def. Spinello
Siro Ampelio (7°) (Parr.)
18.30 def. Paccagnella Gino, Virginia, Mirella, Federica; def. Gomiero Anna Maria
in Billato; def. Visentin Gastone; def. Zanellato Noemi (30°); def. Campesato Lucia;
def. Donadello Ido, Maria e figli; def. Donadello Chiara (ann.); def. Zampieron Giovanni (7°) (Sant.)

don Giuseppe Alberti 3466066262
don Paolo Pegoraro 3478815995
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Settimana Liturgica

11 aprile 2021

In Agenda
DOMENICA 11 aprile
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.) 18.30 (Sant.)
v11,00 Ragazzi e genitori III° discepolato
(Parr.)
v16,00 Cresima e Prima Eucarestia
(Parr.)
MARTEDI’ 13

GIOVEDI’ 15
v20.30 Adorazione UP (Taggì di Sotto)
v20.30 Comitato NOI patronato (Patr.)
v20.30 Issimi II sup. (Taggì di Sopra)
VENERDI’ 16
v15.15 Catechesi IC
v17.00 Catechesi IC

SABATO 17
v15.00 Catechesi IC
v15.00 Confessioni (Parr.)
v16.45 Catechesi IC

v20.30 Rinnovamento nello Spirito (Sant.) DOMENICA 18 aprile
MERCOLEDI’ 14
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.) v20.45 Rosario e adorazione (Sant.)
18.30 (Sant.)

Altri Avvisi
SACRAMENTI PASQUALI

Siamo arrivati al grande momento: la recezione dei Sacramenti della Iniziazione
Cristiana della Cresima e della prima Eucaristia, punto di arrivo e punto di
partenza per la vita cristiana dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. Ringraziamo il Signore! Nonostante i tempi non favorevoli siamo riusciti a portare avanti
il nostro percorso e aiutare i nostri ragazzi a comprendere la straordinaria importanza dei doni che stanno ricevendo, che li accompagneranno per tutta la
vita. Un grazie va anche agli educatori, catechisti e accompagnatori che con
passione e abnegazione hanno fatto passi insieme a loro. Li aspetterà, dopo i
sacramenti, un tempo di Fraternità, per vivere insieme i doni ricevuti, mai doni
privati ma sempre veri ed efficaci se condivisi. Per rispettare le regole di questo periodo, celebreremo i Sacramenti in due momenti distinti: il primo gruppo
questo sabato, 10 aprile, alle ore 16.00; domenica 11 aprile, sempre alle ore
16.00 il secondo gruppo. Continuiamo ad affidarli al Signore.

CARITA’ IN TEMPO DI FRAGILITA’: SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE
Continua la nostra attenzione di carità fatta di attenzione e di cura verso gli altri.
Per gestire meglio da una parte l’emergenza che stiamo vivendo e dall’altra gli
aiuti economici che abbiamo raccolto, ci sta aiutando la commissione che abbiamo istituito. Tutte le nostre iniziative in questo periodo si inseriscono dentro il
progetto di aiuto per quelle persone o famiglie si trovano in particolari situazioni

di fatica (Sostegno Sociale Parrocchiale). Ci sono varie possibilità:
a) offrire ognuno un euro di carità raccogliendolo in famiglia per poi consegnarlo o portandolo in chiesa, specificando la motivazione del loro aiuto;
b) mettere nel bilancio complessivo delle spese mensili un 10% per le famiglie in
necessità e consegnarle in una busta, precisando che si desidera collaborare al
“Sostegno Sociale Parrocchiale”;
c) realizzare un bonifico nell’Iban della parrocchia specificando nella causale:
Sostegno Sociale Parrocchiale. Ecco l’IBAN della Parrocchia S. Cecilia Villafranca; IT40Z0306962722100000008853.
d) deporre o prendere qualche alimento nelle ceste poste in Santuario o in
Chiesa parrocchiale dove c’e’ scritto: “prendi se ne hai bisogno e nell’altra dona
se puoi”.
e) collaborare in un un carrello Caritas presso Despar per cose utili essenziali
in favore di famiglie bisognose.
f) per eventuali necessita’ potete contattare gli operatori Caritas Domenico cell.
3290770454, Giuseppe cell. 3479063988, Piero cell. 3402442356.

NOTIZIE FLASH

-Il foglietto 7 Giorni si può scaricare, insieme agli arretrati, dal sito: www.upvillafranca.it
- In questi giorni ci ricordiamo ancora la possibilità sostenere le missioni diocesane
con la cassettina consegnata all’inizio della quaresima (progetto Casa Famiglia in Etiopia) o chi è nel bisogno vicino a noi (Fondo di Sostegno Parrocchiale).
-Per prenotare intenzioni di S. Messe è possibile da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle
11.00 presso l’ufficio parrocchiale.
-Siamo contenti di accogliere nella grande famiglia della chiesa due nuovi bambini:
Vanzo Jacopo di Alessandro e Giacometti Valentina; Calgaro Camilla di Daniele e
Tombolato Valentina.
-Manifestiamo le più vive condoglianze ai famigliari di Spinello Siro Ampelio e Zampieron Giovanni mancati in questi giorni; assicuriamo una preghiera.
-Ogni tanto abbiamo qualche segnalazione che manifesta disappunto per la mancanza
di rispetto che sovente si verifica in cimitero, luogo che per noi cristiani si considera
sacro sia a motivo della nostra fede che delle persone che ivi vi riposano. Aiutiamoci
a frequentare questo luogo dove ‘abitano’ tante persone care, con il giusto spirito e un
atteggiamento di rispetto.
-Ultimamente abbiamo ri-editato due bei libretti che riguardano il Santuario della Madonna delle Grazie e la Via Crucis monumentale. Se qualcuno ha piacere di averlo lo
può richiedere presso le suore (Santuario) o presso la canonica (Parrocchia).
-Grazie a chi ha collaborato: Fondo Sociale di Solidarietà parrocchiale 80€, 30€, 250€,
20€; 886,61€; per Sacramenti 320€; benedizione 20€; Mons. Hiiboro 250€.
-Un ringraziamento particolare va a chi ha collaborato con la Busta pasquale annuale:
abbiamo ricevuto 246 buste per l’ammontare di 10.295 Euro. E’ un bel segno che esprime amore alla propria comunità. Una signora anziana, pensionata, consegnandomi in
mano la busta proprio in questi giorni mi diceva: “ Signor parroco, è giusto sostenere la
chiesa, perché è come una grande famiglia”.

