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DOMENICA 12 APRILE 2020 
Domenica di Pasqua 
 
 
 
 

BUONA PASQUA! 
 

Oggi è la Pasqua del Signore: Cristo è risorto, è vivo, è in mezzo a noi! Questo  
annuncio risuona con un timbro davvero particolare in questi giorni in cui il 
mondo è minacciato dalla malattia e dalla morte e l’umanità sperimenta tutta 
la sua fragilità e impotenza! 
 “Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello” – proclama la 
sequenza pasquale e il Signore della vita ha vinto. Abbiamo visto i segni della 
sua vittoria: la tomba vuota, il sudario e le sue vesti e gli angeli suoi testimoni, 
Cristo è davvero Risorto! I discepoli che si erano eclissati durante la passione e 
morte di Gesù, ora annunciano senza timore la loro fede e non hanno più paura 
dei capi dei sacerdoti e dell’esercito romano. 
In questa esperienza degli apostoli e dei discepoli di Gesù mi sembra di dover 
ammettere che anche noi siamo così: occorre sbattere la testa per arrendersi 
alla realtà della vita, ai richiami della storia e alla “Parola del Signore”.  Viviamo 
con il Signore a fianco, riceviamo mille segni della sua bontà, siamo 
accompagnati dalla Chiesa che ci è sempre “madre e maestra” e ancora troppe 
volte rimaniamo bloccati e chiusi alla novità di vita che ci annuncia il Vangelo. 
Coraggio fratelli, guardiamo avanti, cerchiamo in Cristo la forza di ricominciare, 
di continuare a sperare! Di fronte ai tanti segni di morte, di solitudine e di 
povertà, risvegliamo il nostro desiderio di bene, di solidarietà e di fraternità. 
Questo lungo Sabato Santo che stiamo vivendo ci dia una certezza: c’è una 
donna, Maria, che continua a credere, che ci sostiene nella fede, che ci invita a 
scoprire i segni della presenza del Signore nelle persone che ci stanno accanto. 
Cristo Risorto riscaldi il nostro cuore, ci faccia scoprire il valore di una vita spesa 
bene, di una vita data in dono e ci aiuti a costruire un mondo nuovo. 
A tutti, a ogni famiglia, a ciascuno: buona Pasqua!  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 12 al 19 aprile 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 12 
di Pasqua 

per il popolo 

Lunedì 13 def. Luigi Gava 

Mercoledì 15 deff. Fioravante e Nadia Dalle Crode; def. Luciano 
Ceneda (ann.) 

Domenica 19 
II di Pasqua 

deff. Augusto, Vittorio, Anna e Andrea Trentin; in 
ringraziamento per un 40° anniversario di matrimonio 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 12 
di Pasqua 

deff. Pietro Bortoluzzi e Nori Sossai; per fam. di Gioacchino 
Gava e parenti vivi e defunti; def. Franca Bazzo (8°) 

Martedì 14 deff. Benedetti e Brescancin; deff. Luigi Pilato e Silmava 

Venerdì 17 def. Ada De Stefani (30°) e Riccardo Perencin (ann.); def. 
Ines Pasquale (8°) 

Domenica 19 
II di Pasqua 

def. Lino Dal Col 

 

SUSEGANA 
Domenica 12 
di Pasqua 

deff. Battista Sossai, Teresa, Claudio e Armando; deff. 
Giuseppe Munerotto e Maria; deff. Adolfo Martini, Irma 
e familiari; in ringraziamento per il 40° anniversario di 
matrimonio di Paolo e Liliana; def. Giovanni Chiesurin; 
deff. fam. Zambon e Zara; def. Luciano Balbinot; deff. 
Giuseppe Mariotto e Giancarlo De Lorenzo Buratta 
(ann.); def. Agostino Zambon (ann.) e familiari; per fam. 
Buzukja 

Lunedì 13 deff. Luigi Simeoni; def. Irene Pastor 

Giovedì 16 def. Claudio Ceneda (ann.) 

Sabato 18 def. Antonio Zambon; def. Anna Rasera e figlie (ann.); 
deff. Giulia Tonon e Olga; def. Luigina Cenedese 

Domenica 19 
II di Pasqua 

def. Pietro Verona; deff. Giuseppe Capra e Anna Lovat; 
deff. Luciano Miotto, Antonio, e Antonia Dalla Torre 

 



AVVISI SETTIMANALI 
 

• Giungano a tutti gli AUGURI DI UNA BUONA PASQUA! Specialmente a 
quanti vivono nella malattia, nella solitudine, nella prova, nel lutto questi 
giorni di gioia pasquale. Se non vicini fisicamente, sentiamoci uniti nella 
preghiera. La luce e la speranza accese dalla risurrezione di Gesù continuino 
a sfidare le tenebre fitte di questo periodo non facile. Siamo Chiesa, siamo 
famiglia, siamo membra di un unico Corpo: non sentiamoci mai soli! Cristo è 
con noi! 
 

• In questo giorno di Pasqua diamo avvio a un nuovo segno di speranza, che ci 
aiuterà a stare più collegati, più “connessi”, dentro l’esperienza di essere 
“unità pastorale”: apriamo il sito internet www.upsusegana.it 
Ringraziamo vivamente tutti coloro che hanno messo tempo, energie, idee, 
professionalità per realizzarlo, in modo particolare Claudio Pisu. È bello 
sperimentare una vitalità che nasce in questo tempo di fatica, con il 
desiderio di metterci in rete. Ci sono ancora delle migliorie da apportare al 
sito e diverse informazioni necessitano ancora di essere integrate, con il 
coinvolgimento di ciascuna delle quattro parrocchie dell’unità pastorale. 
Vogliate perciò segnalarci suggerimenti per arricchire i contenuti, scrivendo 
a: upsusegana@gmail.com 
 

• Un grande grazie va anche a tutti coloro che in queste settimane si sono 
messi a disposizione per le riprese video delle nostre celebrazioni, attivan-
do in poco tempo il canale YouTube e la pagina Facebook “UP Susegana”, 
attraverso cui possiamo ora giungere nelle case di ciascuno. Si tratta anche 
in questo caso di un’iniziativa spontanea nata da alcuni giovani con il 
desiderio di lavorare insieme per il bene di tutta la comunità. Grazie! 
Come pure un sincero grazie va espresso anche agli scout, agli animatori 

dell’Azione Cattolica e alle cate-
chiste dell’unità pastorale che in 
queste settimane si sono attrez-
zati per raggiungere online i pro-
pri ragazzi. 
 

 Per il giorno di Pasqua, sugge-
riamo la preghiera posta sul retro 
del puzzle quaresimale, che 
riportiamo anche a pagina 
seguente. 



Testo per la preghiera in famiglia nel Giorno di Pasqua, che si trova anche nel 
retro del puzzle quaresimale composto durante le Domeniche di Quaresima. 
Può essere usato particolarmente nella benedizione della mensa che precede il 
pranzo di Pasqua. 

 

SIGNORE GESÙ, TU SEI VIVO IN MEZZO A NOI! 
 

E noi ti riconosciamo nei gesti e nelle parole 

che dicono l’amore tra di noi: 

la cura, il perdono l’uno per l’altro 

nella nostra famiglia. 
 

SIGNORE GESÙ, TU SEI VIVO IN MEZZO A NOI! 
 

E noi ti sappiamo presente 

come luce che nasce nel buio,  

come speranza che germoglia, 

come acqua che disseta il cuore, 

come dono senza misura. 
 

SIGNORE GESÙ, TU SEI VIVO IN MEZZO A NOI! 
 

E noi ti cerchiamo  

perché sentiamo la nostra piccolezza: 

plasma il nostro cuore, dagli forma sul tuo, 

perché possiamo vivere veramente 

da “figli” del Padre tuo e nostro. 

 


