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P@SQU@P@SQU@P@SQU@P@SQU@ 2015  2015  2015  2015     
E’ arrivata la Pasqua! Le notizie che arrivano quotidianamente nelle 
nostre case sono sempre più tristi e a volte drammatiche: la crescita 
del terrorismo, atti di violenza tra le pareti domestiche, la ripresa 
economica che non si vede, l’incertezza del futuro per giovani. Molti 
fattori ci appesantiscono l’animo. Ma per fortuna ci arrivano anche 
messaggi confortanti, che consolano, che riscaldano il cuore, parole e 
gesti compiuti da un uomo vestito di bianco testimone e annunciatore 
di Cristo risorto. Papa Francesco ha annunciato l’Anno Santo della 
Misericordia per farci sentire più da vicino la forza della bontà di Dio 
che nella Pasqua rivela tutto il suo splendore. Entriamo nei giorni 
della settimana desiderosi di incontrare il risorto capace di rimuovere 
anche i nostri macigni che fanno morire la speranza. Il nostro più 
affettuoso augurio di Buona Pasqua giunga a tutte le nostre famiglie e 
ve lo porgiamo con le parole che il vescovo Tonino Bello ha scritto 
nella Pasqua 1986; dopo trent’anni sono di un’attualità straordinaria.  

Don Giancarlo, don Claudio, don Ugo 
 

Cari amici, 
come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule 
consumate del vocabolario di circostanza, vi arrivasse con una stretta di 
mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso senza parole! Come vorrei 
togliervi dall’anima, quasi dall’imboccatura di un sepolcro, il macigno che 
ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla vostra letizia, che blocca la 
vostra pace!  
Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per  
farvi capire di quanto amore intendo caricarla: “coraggio”!  
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma 
dei nostri destini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. 
Non l’olocausto planetario. Non la fine. Non il precipitare nel nulla. 
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano 
di voi. Coraggio, disoccupati. Coraggio, giovani senza prospettive, amici che 
la vita ha costretto ad accorciare sogni a lungo cullati. Coraggio, gente 
solitaria, turba dolente e senza volto. Coraggio, fratelli che il peccato ha 
intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito.  
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di “amare”, 
non c’è morte che tenga, non c’è tomba che chiuda, non c’è macigno 
sepolcrale che non rotoli via. 
Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione.  
 

don Tonino, vescovo 



Domenica delle Palmedelle Palmedelle Palmedelle Palme 

L’ingresso del Signor_Signor_Signor_Signor_    
nella Città S[nt[ Città S[nt[ Città S[nt[ Città S[nt[    

Celebrazioni: 
Sabato 28 Marzo  

ore 18.30 S. Messa a Calvene 

ore 9.45 S. Messa a Valle 
 10.00 BENEDIZIONE DELL’ULIVO al capitello della Madonna della 

Cintura,  Processione fino alla chiesa, 
Santa Messa solenne e ascolto della Passione del Signore. 

 11.00 S. Messa a Mortisa  
 15.00 S. Messa al Monte, seguono le Confessioni 
 15.30 A Mortisa: Adorazione Eucaristica (fino alle 16.30) 

Domenica 29 Marzo 

In tutte le SS. Messe ci sarà la 

benedizione dell’olivo sul 

sacrato della chiesa 

 “ La Settimana, che inizia con la Domenica delle Palme, viene giustamente chiamata 
Santa, perché in essa, non solo si ricordano, ma si celebrano i grandi Misteri della 

nostra Redenzione: da quella Settimana l'umanità intera ha ricominciato - e può oggi 
ricominciare - a vivere secondo la vera ragione del suo essere ed esistere, ossia 

come figli di Dio, quindi eredi del Paradiso. È davvero incredibile ciò che Gesù ha 
vissuto per ciascuno di noi. Non ci poteva essere un amore più grande. Dio si è 
preso sulle sue spalle le nostre colpe: un atto d'Amore divino su cui dovremmo 

meditare per giunge a ringraziare infinitamente, in ogni istante della nostra esistenza. 
Con la Sua Passione e Resurrezione Gesù, Figlio di Dio, ci ha resi nuovamente 

creature capaci di Paradiso... se accogliamo e viviamo la Sua Vita in noi. 



 TURNI PER L’ADORAZIONE DELLE 40 ORE 

Invito particolare per: 
Elementari e Medie Lunedì e Martedì dalle 15.00 alle 15.30 
Giovanissimi e Giovani Martedì dalle 19.00 alle 20.00 

15.00 Esposizione del SS.mo. 
15.00-16.00 Tutte le contrade alte: Grumale, Cappozzo, Piani, 

Maso, Pra’ del Giglio, Malleo, Monte di Calvene 
16.00-17.00 Magan, Chiossi, Pralunghi, Astico, Div. Julia,  Bissoli, 

Molinetto. 
17.00-18.00 Maglio, Preosa, dell’Emigrante, Bordogni,  Rossi, 

Bissozzo. 
18.00-19.00 Villa, Giola, Piazza Resistenza, Roma,  Castellaro. 

19.00-20.00 Adorazione per giovani e famiglie. 

Lunedì e Martedì 

20.00 Chiusura con S. Messa 

E’ usanza in occasione delle 40 ore dare un’offerta straordinaria 
per i poveri nella cassetta “Un Pane Per Amor di Dio” 

Durante l’Adorazione un Sacerdote è a disposizione per le Confessioni 

ore 19.00 - 20.00 A Mortisa: confessioni per tutti (don  Giancarlo) 

Mettiamoci davanti al 

Signore che nell’Eucaristia 

rende attuale il Mistero 

Pasquale, lasciamoci 

illuminare, riscaldare, nutrire 

da questa sorgente di vita 

eterna. 

Mercoledì SantoSantoSantoSanto 

Lunedì e Martedì SantoSantoSantoSanto 

Adorazione delle  

40 or_40 or_40 or_40 or_    



Al mattino tutti i sacerdoti si uniscono al Vescovo in Cattedrale, come a testimoniare la 
profonda comunione che deve esistere tra di loro, e, durante la S. Messa del S. Crisma, 

vengono benedetti e consacrati gli oli, che serviranno per i sacramenti dal Battesimo 
alla Cresima, all'Ordine. È sempre suggestivo lo spettacolo dell'unità del presbiterio con 

il vescovo: è un affermare di 'essere una cosa sola, chiamati a portare la salvezza nel 
nome di Gesù a tutti i fratelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sera del Giovedì Santo si celebra la memoria dell'Ultima Cena e viene così ricordato 
il grande Sacramento in cui Gesù si fa 'Pane di vita nella Messa e Presenza continua nel 

tabernacolo: Gesù sempre realmente in noi, vicino e tra noi. Quale immenso dono 
avere sempre Dio con noi, solo che lo vogliamo! 

Al termine della Messa, solennemente, il SS.mo Sacramento viene deposto in un 
tabernacolo, come veglia prima della Passione, che in ogni parte del mondo diviene 

notte di adorazione. L'altare viene spogliato delle tovaglie, come a manifestare il 
'silenzio di Gesù', che vive la Sua Passione. Le campane tacciono, come segno di 

partecipazione al Suo dolore ed invito alla riflessione. 

La C_n[C_n[C_n[C_n[ del Signor_Signor_Signor_Signor_ 

Celebrazioni: 

ore 17.00-18.00 Confessioni per ragazzi e adolescenti a Calvene  
 20.00 S. Messa Solenne a Calvene, Mortisa e Valle 

   “In Coena Domini”  
Lavanda dei piedi dei ragazzi di Iª Comunione a Calvene 

L’adorazione che seguirà la S. Messa in Coena Domini sarà guidata ed avrà 

questo tema:  

“In compagnia del Chicco di Grano: ad un mese dall’apertura dell’Expo di 

Milano ‘Nutrire il Pianeta’ ripercorriamo l’immagine del pane nelle 

scritture di fronte al Pane Vivo disceso dal cielo”. 

Giovedì SantoSantoSantoSanto 



Celebrazioni: 
ore 15.00 Via Crucis a Calvene 

 15.00 Via Crucis a Mortisa 
  16.00-18.00 Confessioni per giovani e adulti a Calvene 

 20.00 A Calvene, Mortisa e Valle: 
Celebrazione della Morte del Signore Gesù Cristo  

con Processione della Croce 

Il VENERDÌ SANTO è il giorno del 
silenzio e della memoria. In tutte le 

Parrocchie o Chiese  in ricordo della 
morte in croce di Gesù, l'assemblea si 

riunisce per l'ascolto del Vangelo della 
Passione e Morte.  

Un annuncio che è seguito da 
preghiere che abbracciano il mondo 

intero.  
Segue l'introduzione della Croce, che 

viene scoperta lentamente, mostrando 
Gesù Crocifisso, che, deposto vicino 

all'altare, riceve con un bacio 
l'adorazione dei suoi fedeli. Infine viene 
distribuita la S. Comunione, come fosse 

la deposizione dalla croce di Gesù in 
noi. E di nuovo cala il silenzio, che si 

prolungherà fino alla notte della 
Resurrezione. 

Venerdì SantoSantoSantoSanto 

La P[ssion_P[ssion_P[ssion_P[ssion_ del Signor_Signor_Signor_Signor_ 

Percorso della Processione:  

Via Vignola, dietro la 
palestra, via Bisozzo e via 

Villa 
Le case lungo il percorso 
siano convenientemente 

illuminate. 
 

Il Venerdì Santo è Il Venerdì Santo è Il Venerdì Santo è Il Venerdì Santo è 
giorno di Astinenza giorno di Astinenza giorno di Astinenza giorno di Astinenza 

e di Digiunoe di Digiunoe di Digiunoe di Digiuno    



 Il SABATO SANTO regna un grande Silenzio, rispettoso certamente perché partecipa 
del silenzio di Gesù morto nel sepolcro, ma insieme anche....  

grande Attesa della Pasqua di Resurrezione.  
Nella notte ha inizio la solenne Veglia pasquale. Una veglia che è vivere la memoria della 

nostra storia, dopo la creazione, attraverso la lettura di brani significativi dell’Antico 
Testamento, fino al momento dell'ANNUNCIO della RESURREZIONE, in cui si sciolgono le 
campane, per annunciare a tutta la Comunità che Gesù è risorto e, quindi, inizia la Festa. 

Durante la S. Messa, dopo l'omelia del celebrante, avviene la benedizione dell'acqua, 
che servirà per i battesimi, frutto della resurrezione. E nel canto del Gloria le campane 

tornano a suonare come a confermare l'annuncio della grande Gioia:  
Gesù è davvero Risorto!Gesù è davvero Risorto!Gesù è davvero Risorto!Gesù è davvero Risorto!    

'Grande notte, madre di tutte le veglie' la definisce S. Agostino, perché è la nuova 
creazione a cui apparteniamo. Una notte da vivere davvero con gioia e con fede.  

Per quella notte della Resurrezione di Gesù, noi, con il battesimo, siamo rinati e, per noi, 
si è aperta la possibilità di tornare in Cielo!  

Una notte carica di fede, di gioia, di pace!Una notte carica di fede, di gioia, di pace!Una notte carica di fede, di gioia, di pace!Una notte carica di fede, di gioia, di pace!    

Celebrazioni: 

ore 9.00-11.00 In Chiesa: Confessioni per tutti  (don Giancarlo) 

 15.00-17.00 In Chiesa: Confessioni per tutti (don Claudio) 

 21.30 A Calvene: 
Solenne Veglia Pasquale, madre di tutte le Veglie 

 17.00-19.00 In Chiesa: Confessioni per tutti (don Giancarlo ) 

Sabato SantoSantoSantoSanto 



Celebrazioni: 
ore 9.45 S. Messa a Valle 

 10.00 S. Messa cantata a Calvene 

 11.00 S. Messa a Mortisa  

 15.00 S. Messa al Monte 

 

ore 10.00 S. Messa a Calvene, Mortisa e Valle 

 17.00 S. Messa a Pra’ del Giglio 

Lun_^ì ^i P[squ[ Lun_^ì ^i P[squ[ Lun_^ì ^i P[squ[ Lun_^ì ^i P[squ[                       

“Sono risorto e sono “Sono risorto e sono “Sono risorto e sono “Sono risorto e sono 
sempre con te;sempre con te;sempre con te;sempre con te;    

tu hai posto su di me la tu hai posto su di me la tu hai posto su di me la tu hai posto su di me la 
tua mano, è stupenda tua mano, è stupenda tua mano, è stupenda tua mano, è stupenda 

per me la tua saggezza. per me la tua saggezza. per me la tua saggezza. per me la tua saggezza. 
Alleluia!”Alleluia!”Alleluia!”Alleluia!”    

 
 

 

Domenica di PasquaPasquaPasquaPasqua 

E’ Risorto. Alleluja!E’ Risorto. Alleluja!E’ Risorto. Alleluja!E’ Risorto. Alleluja!    

La Risurr_zion_Risurr_zion_Risurr_zion_Risurr_zion_ del Signor_Signor_Signor_Signor_    



CHIERICHETTI 
Per i chierichetti si faranno delle 
prove specifiche: giovedì santo alle 
16.00, venerdì santo alle 11.00 e 
sabato santo alle 11.00.  
 

PREPARAZIONE AL TRIDUO 
PASQUALE 

Martedì 31 Marzo (Martedì Santo), alle 
ore 20.30, ci troveremo in Canonica 
per organizzare i servizi liturgici per il 
Triduo Pasquale. 
La riunione è aperta a tutti. 
 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
VICARIALE 

La celebrazione è rivola agli adulti e si 
terrà a S. Sebastiano (Thiene) Lunedì 
30 Marzo alle ore 20.30. 
C’è la possibilità di confessarsi. 
 

PROCESSIONE DEL VENERDÌ 
SANTO 

Si partirà dalla chiesa passando per 
via Vignola, via Bisozzo e via Villa 
per poi tornare in Chiesa. Le 
famiglie delle vie sono invitate ad 
accendere i lumini sulle finestre per 
dare onore alla croce del Signore. I 
lumini e i bicchieri di carta colorata
(flambeau) sono disponibili in chiesa 
lo stesso giorno con una offerta libera. 
Grazie!  
 

CAMPANE PER LA VITA 
Hanno suonato per la nascita di 
Passuello Chiara di Ivan e Arianna 
Brazzale. 

BUSTE DI PASQUA 
Sono inserite in questo bollettino/
libretto speciale: Si prega di portarle 
in chiesa appena possibile: è il 
tradizionale contributo alle opere 
parrocchiali ( in particolare la 
ristrutturazione del Patronato). Grazie 
a chi risponde con gioia e generosità. 
 

PASQUETTA CON LA PRO LOCO 
Quest’anno si tornerà a Pra’ del 
Giglio. 
L’appuntamento è per ore 14.00 per 
poter passare un piacevole pomeriggio 
in compagnia e scambiarci ancora gli 
auguri. 
Alle 17.00 ci sarà la S. Messa e, a 
seguire, l’estrazione della classica 
“lotteria dei uvi” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE CAMPI SCUOLA 2015 
Malga Cima Fonte: 
• 5 - 11 luglio:  2,3,4 e 5 elementare 
• 12 - 18 luglio:  Cresimandi di 1,2 e 
3 media 

 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
la settimana dopo Pasqua don 
Giancarlo riprende la visita alle 
famiglie in via Roma.  
 

Avvisi ParrocchialiParrocchialiParrocchialiParrocchiali 



DOMENICA 12  APRILE ORE 10.00: 

 PRIMA COMUNIONE 
• Binotto Linda 
• Conti Alberto 
• Dalle Carbonare Aurora 
• De Marchi Elisa 
• Fenati Luca 
• Gallini Alice 
• Koci Jimmi 
• Minozzo Tommaso 
• Sanson Anna 
• Binotto Michael 
• Gallato Leonardo 
• Carollo Matteo 
• Rossi Giulietta 

PELLEGRINAGGIO A 
TORINO 

Il Pellegrinaggio a Torino 
per l’ostensione della 
Sindone previsto per il 2-
3 maggio viene sospeso 
per scarsità di iscrizioni. A 
coloro che avevano 
versato la caparra verrà 
restituita, si prega di 
andarla a ritirare presso 
Flora Balzan.  
Dispiace per questa bella 
occasione mancata. 
 

Avvisi ParrocchialiParrocchialiParrocchialiParrocchiali 



Domenica 29 Marzo- Le Palme 
9.45 S. Messa a Valle 

10.00 Benedizione Ulivo al capitello della 
Cintura, Processione e S. Messa della 
Passione 
Def. Stella Ettore 
Def. Manzardo Antonio (ann.) 
Deff. Brazzale Giovanni (ann.) e 
Cavazzin Angela 
Def. Segalla Maria Rina 

11.00 S. Messa a Mortisa 

15.00 S. Messa al Monte e Confessioni 
15.30 A Mortisa: Adorazione Eucaristica 

Lunedì 30 Marzo - Lunedì Santo 
15.00 Esposizione del SS.mo 

20.00 S. Messa di chiusura 40 ore 

Martedì  31 Marzo- Martedì Santo 
15.00 Esposizione del SS.mo 

20.00 S. Messa di chiusura 40 ore 

Mercoledì 1 Aprile - Mercoledì Santo 
19.00 Confessioni a Mortisa (fino alle 20.00) 

Giovedì 2 Aprile - Giovedì Santo 
17.00 Confessioni a Calvene (fino alle 18.00) 
20.00 S. Messa “In Coena Domini” 

Segue Adorazione fino a Venerdì mattina 

Venerdì 3 Aprile - Venerdì Santo 
15.00 Via Crucis a Calvene 

15.00 Via Crucis a Mortisa 

16.00 Confessioni a Calvene (fino alle 18.00) 
20.00 Celebrazione della Passione del 

Signore 

Sabato 4 Aprile - Sabato Santo 
10.00 Confessioni a Calvene (fino alle 12.00) 
15.00 Confessioni a Calvene (fino alle 19.00) 
21.30 Solenne Veglia Pasquale  

Domenica 5 Aprile 
Pasqua di Risurrezione 

9.45 S. Messa a Valle 

10.00 S. Messa a Calvene 
Def. Testolin Bortolo (ann.) e Raffaella 

11.00 S. Messa a Mortisa 

15.00 S. Messa al Monte 

Mercoledì 8 Aprile 
19.00 S. Messa a Mortisa 

Giovedì 9 Aprile 
8.15  S. Messa 

Venerdì 10 Aprile 
19.30 S. Messa a Valle 

Sabato 11 Aprile 
18.30 Def. Carollo Maria 

Def. Brazzale Luigi (30°) 

Domenica 12 Aprile 
Domenica in Albis 

9.45 S. Messa a Valle 

10.00 S. Messa di Prima Comunione a 
Calvene 
Deff. Pasin Giuseppe (ann.)  e Massimo 
Deff. Brazzale Francesco, Filomena e 
gen. 

11.00 S. Messa a Mortisa 

15.00 S. Messa al Monte 

17.00 

10.00 

Lunedì 6 Aprile - Lunedì dell’Angelo  
S. Messa a Mortisa e Valle 

S. Messa ai Pra’ del Giglio 

10.00 A Calvene: 
Def. Pasin Silvio 
Deff. Cappozzo Luigi, Maria e fam. 
Def. Balzan Fulvio (Ann.) 
Deff. Sartori Renato e Dalla Costa Elisea 

Orario delle CelebrazioniCelebrazioniCelebrazioniCelebrazioni 



Rimani con noi 
perché si fa sera. 

Foglio informativo quindicinale delle parrocchie di Calvene, Covalo e Mortisa 

Parroco: d. Giancarlo Cantarello 339 3359569      mail:giancarlocantarello@gmail.com  

Collaboratore: d. Ugo Tonazzo 349 7445592 Don Claudio Gioppo 3498091622 
Il bollettino viene pubblicato anche sul sito: www.procalvene.it/parrocchia/ 


