
la solenne Veglia della notte di Pasqua: ” Gioisca la terra inondata da così grande 
splendore: la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo…Questa è la notte in 
cui Cristo, spezzando i vincoli della morte risorge vittorioso dal sepolcro”. Questo 
messaggio ha attraversato i secoli, è stato accolto e tramandato da schiere 
innumerevoli di credenti e, tramite i nostri nonni, i nostri genitori, i nostri 
pastori, gli educatori e i catechisti ha raggiunto ciascuno di noi e nella fede è 
diventato fondamento, centro e compimento della nostra esistenza. Nel 
giorno di Pasqua ascoltiamo la sequenza che recita così: “Morte e vita si sono 
affrontate in un prodigioso duello, il Signore della Vita era morto, ma ora, vivo 
trionfa”. Si parla di una dura lotta tra la morte e la vita, che è stata ingaggiata 
e vinta da Gesù. Egli ha attraversato l’oscurità, il dolore della morte, ma con 
la forza del suo amore, ha vinto la morte. L’amore è più forte della morte. 
Nella fede in Gesù Risorto possiamo, allora, anche noi affrontare l’aspra lotta 
tra la morte e la vita, che scorre sotto i nostri occhi ogni giorno, con i suoi 
tristi lutti, ma anche con le sue numerose vittorie.  
In attesa di poter sentire la tanto desiderata notizia “la pandemia è finita” 
nel nostro Paese e nel mondo intero, perseveriamo nella fede, impegniamoci 
a fare scelte responsabili e a esprimere solidarietà verso le persone più fragili 
e più indifese; non temiamo di ripetere tra di noi “Gesù è risorto e con Lui 
risorgeremo anche noi”. Ripetiamo con gioia queste parole per tutti gli 
uomini e le donne del mondo, come un’umile e potente preghiera di fiducia 
e di intercessione.  
Con questa fede e con queste parole desidero porgere a ciascuno di voi e a 

tutti voi il mio più sentito e cordiale augurio di Santa Pasqua.  

✠ Beniamino Pizziol  Vescovo di Vicenza 

 

OFFERTE IN PARROCCHIA (nella buca lettere della canonica): 

- NN, per i poveri,     € 100,00 

- NN, per la parrocchia  € 235,00 

- CARITAS: per meglio coordinare l’aiuto dei pacchi viveri alle 

famiglie in necessità, tramite il Comune, abbiamo trasmesso i 

nominativi al Gruppo Solidarietà che gestirà anche le necessità 

della nostra parrocchia. 

Da don Giuseppe, don Paolo, don Romano, don Guerrino 
dai diaconi don Pio Claudio e don Eugenio e dalle Suore 
del Dolcetta Suor Annamaria, Suor Franca e Suor Flavia. 



                                   
 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 

Chiesa aperta dalle ore 8.15 alle 19.00 
 

Don Giuseppe 339/6991727      Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 12 Aprile 2020 – Pasqua di Risurrezione 

 
“ENTRO' NEL SEPOLCRO E VIDE E CREDETTE” (Gv 20,8) 
 

Vorrei che potessimo liberarci dai macigni che ci opprimono, 
ogni giorno: Pasqua è la festa dei “macigni rotolati”.                                                                                      
E' la festa del terremoto.  

La mattina di Pasqua le donne, giunte nell'orto, videro il macigno rimosso 
dal sepolcro.   Ognuno di noi ha il suo macigno.  
Una pietra enorme messa all'imboccatura dell'anima che non lascia filtrare 
l'ossigeno,  che opprime in una morsa di gelo;  che blocca ogni lama di luce, 
che impedisce la comunicazione con l'altro.  
E' il macigno della solitudine, della miseria, della malattia, dell'odio, della 
disperazione del peccato. Siamo tombe alienate.  
Ognuno con il suo sigillo di morte.  
 

Pasqua allora, sia per tutti il “rotolare del 
macigno”, la fine degli incubi, l'inizio della 
luce, la primavera di rapporti nuovi e se 
ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si 
adopererà per rimuovere il macigno del 
sepolcro accanto,  
si ripeterà finalmente il miracolo che 
contrassegnò la resurrezione di Cristo.                       (don Tonino Bello) 

 

PROFUMATI DI RESURREZIONE. 
Signore Gesù, non sei più prigioniero della morte, l'hai sconfitta!  

La tomba è vuota, tu sei risorto!  

Come l'olio del Crisma che ci ha unto nel Battesimo  

profumava delicatamente, così fa che la nostra vita  

profumi della gioia della Tua resurrezione. Amen.   

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com


 S. MESSE – SOSPESE – LA NOSTRA PREGHIERA 
 

DOMENICA 12  
DI RISURREZIONE 
PASQUA DEL SIGNORE 

 
Ore 10.00 in diretta, s.Messa 
‘PASQUA DI RISURREZIONE dalla 
Chiesa san Paolo di Alte Montecchio 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 
13 aprile 

 
Ore 10.00: S.Messa in diretta dalla chiesa 
S.Pietro di Montecchio  (def. Centomo 
Mario) 

Martedì 14 aprile  Ore 19.00 – Sartori Giannina 

Mercoledì 15 aprile  Ore 19.00 – Rizzotto Elsa 

Giovedì 16 aprile   

Venerdì 17 aprile   

Sabato 18 aprile  Ore 19.00 – fam. Galeotto – Busato; Carla 

DOMENICA 19 aprile 
 

 

Ore 10.00 (s.Messa trasmessa in diretta 
dal Duomo di S.Maria e S.Vitale) 
Deff. Rigolon Giovanni, Rosa, Vinante 
Biagio;    fam. Iselle – Consolaro;  
Pasquale Tigrucci 

 

Purtroppo continua l’emergenza sanitaria e ci costringe a 
celebrare le sante messe con assenza di fedeli e a porte chiuse. 
Chi desidera ricordare qualche defunto può telefonare in 
canonica oppure a don Giuseppe che ricorderà nella santa messa 
che celebra tutti i giorni “in forma privata”. 
 

 

LA NOSTRA COMUNITÀ PREGA 
 

Nella nostra Unità Pastorale vengono trasmesse le 
celebrazioni indicate (attenzione al cambio orario). 

Domenica di Pasqua (12 aprile) alle ore 10:  
dalla chiesa di S. Paolo  

Lunedì dell’Angelo (13 aprile) alle ore 10:  
dalla chiesa di S. Pietro  

 Domenica 19 aprile alle ore 10:  
dalla chiesa di S. Maria e S. Vitale  

 

Sintonizzarsi a partire da mezz'ora prima delle celebrazioni nei siti  
www.scholasanvitale.it e www.parrocchiasanpaoloalte.it 



L'amore è più forte della morte:  
Cristo è risorto e noi risorgeremo con Lui.    

Carissimi fratelli e sorelle, nella difficile situazione che tutti stiamo vivendo, 
è emerso in ciascuno di noi con forza un bisogno profondo di comunicare, 
di intensificare i rapporti, di intrattenerci con un messaggio o con una 
telefonata, di cercare nuove forme di vicinanza.  
“Ti sono vicino” – “un forte abbraccio” – “ti penso”, sono queste le 
espressioni con cui cerchiamo di farci vicini agli altri e che ci rincuorano e ci 
donano un po’ di calore e di gioia. Vi ringrazio, con tutto il cuore, per i 

molteplici segni di affetto e di vicinanza spirituale 
che mi avete manifestato in questo tempo di 
dolore e di speranza. Anch’io ho desiderato con 
cuore di padre e di pastore, mantenere il più 
possibile vivo il contatto con voi fedeli, consacrati, 
diaconi e presbiteri, della nostra amata diocesi di 
Vicenza, attraverso alcuni messaggi e video 
messaggi, con la condivisione della Santa Messa 
quotidiana e coinvolgendo tutti, con grande fede 
ed emozione, nell’Atto di Affidamento alla nostra 
Madonna di Monte Berico. Accanto alle parole dei 
responsabili della vita pubblica, dei cronisti che ci 
mettono al corrente della situazione, dei medici e 
degli operatori sanitari che lottano per portare 
sollievo e guarigione ai malati, sentiamo forte il 
bisogno di quelle parole di fede e di speranza, che 
prima di noi hanno accompagnato e sostenuto 
tanti uomini e tante donne, di generazione in 
generazione. In questi giorni tribolati abbiamo 
cercato consolazione, forza e coraggio nell’ascolto 
della Parola di Dio, offerta dal Papa nella sua 
predicazione e testimoniata nei suoi gesti semplici 
ed efficaci, e così pure nella predicazione e nei 
gesti dei nostri pastori. Nella celebrazione del 
Triduo Pasquale, che quest’anno vivremo nella 
piccola chiesa domestica, sentiremo, con più 
intensità e con maggior passione, parole capaci di 
trasformare la vita delle persone, delle comunità e 

dell’intera famiglia umana. Queste parole, se ascoltate con apertura del 
cuore e della mente e se fatte fruttificare nell’impegno quotidiano, possono 
davvero cambiare la storia dell’umanità.  Il canto del Preconio pasquale apre  

 


