
 

  

 

     

 

+Dal Vangelo secondo Luca 
 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si 

recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano 

preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal 

sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 

Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due 

uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, 

impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero 

loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è 

risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea 

e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia 

crocifisso e risorga il terzo giorno"». 

Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo 

agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di 

Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. 

Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro 

tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno 

di stupore per l'accaduto. 

 

 

 

“Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo!  

Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio,  

lasciamoci amare da Gesù per diventare strumenti della sua misericordia” 

Papa Francesco 

 

MESSAGGIO PASQUALE  
alla conclusione del cammino “Germogli di ascolto”: 

La Pasqua canta lo splendore dell’amore di Dio che si è rivelato più 

forte della morte. Gesù è risorto e non muore più, è sempre con noi. Egli ha 

aperto il masso che chiudeva il suo sepolcro ma anche il nostro affinché lo 

testimoniamo con una vita di comunione e di servizio. Gioiamo, sono iniziati 

i tempi nuovi, la notte è finita, la morte è vinta, è germogliata la vita.      



PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA CON L’ACQUA 
SANTA NEL GIORNO DI PASQUA 
Cristo Signore, nella Pasqua di morte e di 
risurrezione, dà in abbondanza agli uomini 
l’acqua che zampilla per la vita eterna: 
acqua che i bambini della Scuola d’Infanzia 
hanno scoperto nell’incontro di Gesù con la 
Samaritana. 
Uno della famiglia, con l’acqua benedetta la notte di Pasqua, prima di pranzo 
o di cena, benedice la famiglia con la seguente preghiera: 

Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra,  
che nella grande luce della Pasqua manifesti la tua gloria 
e doni al mondo la speranza della vita nuova; 
guarda i tuoi figli, radunati intorno alla mensa di famiglia: 
fa che possiamo attingere alle sorgenti della Salvezza 
la vera pace, la salute del corpo e dello spirito 
e la sapienza del cuore, 
per amarci gli uni gli altri, come Cristo ci ha amati. 
Egli ha vinto la morte e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 
La preghiera può continuare con questa invocazione a 
Maria per la PACE, come ci ha chiesto il nostro Vescovo 
Michele: 

Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 
per invocare il dono della pace. Volgi il tuo sguardo 
materno su tutti i tuoi figli.   Libera dalla guerra e dalla 
violenza le famiglie, le comunità e i popoli. Aiutaci ad 
essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e 
sorelle. Con fiducia ti preghiamo: 

SOTTO LATUA PROTEZIONE CERCHIAMO RIFUGIO, SANTA 
MADRE DI DIO. NON DISPREZZARE LE SUPPLICHE DI NOI CHE 
SIAMO NELLA PROVA MA LIBERACI DA OGNI PERICOLO, O 
VERGINE GLORIOSA E BENEDETTA. AVE O MARIA … 
 

Avvisi della prossima settimana  
 Domenica 17 Aprile: Solennità della Pasqua. SS. Messe ad orario 

festivo. Saranno a disposizione le bottiglie dell’acqua benedetta. 
 Ringraziamo per quanti aiuteranno e sosterranno la nostra comunità 

con la Busta di Pasqua che trovate in fondo alla Chiesa. 
 Lunedì dell’Angelo, 18 Aprile: S. Messe a Casale alle 8.00 e alle 

11.15; in santuario a Bonisiolo alle 10.00. Alle 12.15 Battesimo di Elia 
Pegoraro 

 Giovedì Messa e Adorazione fino alle 21.30  
 Giovedì alle 20.45 Riunione dei volontari adulti del Grest (in oratorio) 



 Venerdì alla sera prende avvio la Sagra dell’OTTAVA 
 Domenica 24 Aprile: Ottava di Pasqua. Attività ACR. Alle 12.15 

Battesimo di Sofia Sartoretto 

 Lunedì 25 Aprile, S. Marco e festa dei Santi Patroni di Casale, S. 
Vincenzo Ferreri e S. Ciriaco Martire: alle 15.00 Preghiera di 
benedizione dei bambini in Chiesa e S. Messa alle 18.30.  
 

 Finalmente arrivano le date del Grest 2022. Sarà dal 20 giugno 
al 1° luglio. La serata finale sarà il 2 luglio e la Messa conclusiva 
il 3 luglio alle 9.30 nel sagrato. La presentazione del Grest per 
tutti i genitori interessati sarà il 29 aprile alle 21.00 in Chiesa. Le 
pre-iscrizioni saranno on-line dal 2 al 15 maggio. 21 aprile ore 
20.45: riunione volontari adulti del Grest in Oratorio 

 Camposcuola ad ASSISI per la Terza Media dal 21 al 25 Luglio. 
Rif a d. Luca 349.6820650 e a Monica 339.6443601 (entro il 30 
aprile!) 

 La SAGRA dell’OTTAVA organizza per il 25 sera la cena con le 
associazioni di Volontariato (in sostituzione dell’evento “io gioco 
con te!”). Nella stessa serata Gara di Torte! Per ogni altro 
riferimento prendete il volantino con tutte le iniziative e gli orari. 
È necessario prenotarsi. Grazie 
 

Ricordiamo: 
 In chiesa siamo a pieni posti: igienizzare mani e mascherina 

obbligatori! 
 Battesimi comunitari: 8 Maggio, 12 giugno, 3 Luglio … 

 
 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 
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INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 
17 Aprile 

 
Pasqua di 

Resurrezione 

08,00  

09,30  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo:  

11,15  

18,30     

Lunedi 18 Aprile 
dell’Angelo 

08,00 

10.00 

11.15 

 
In Santuario a Bonisiolo: 

Martedì 19 Aprile 18,30 In Santuario a Bonisiolo: *Gatti Rodolfo 

Mercoledì 20 Aprile 09,00  *Intenzione Offerente 

Giovedì 21 Aprile 18,30 

 

Messa e Adorazione fino alle 21.30: 
*Giorgio * Zanata Luigi, Anna, Renato, 
Linda  * Dalla Torre Marianna e Donadi 
Edoardo 

Venerdì 22 Aprile 18.30 In Santuario a Bonisiolo: * Barbazza 
Ederle 

Sabato 23 Aprile 18.30 *Anna e Fernanda * Barbazza Ornella * Colombo 
Luciano (vivente) * Bello Lorena * Cito Tommaso 

Domenica 
24 Aprile 

 
Ottava di Pasqua 
Domenica della 

Divina Misericordia 

08.00 *Vivi fam. Zoia 

09.30 *Giada Callegaro (vivente) *Coltrento Bruna e 
fam. Def. * Linguanotto Franco, Vanda e Luisa, 
Carniato Flora, Biasuzzo Bruno e Maria  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo: * Giubbi Mario, 
Primo, Maria e Guido *Pistolato Danilo e Fam 
Boraldo 

11.15 *62° Ann. Matr Canuto Bruno e Gabriella * Def 
Fam Canuto Gaetano e Fanton * Def Fam 
Giuliato, Nobile, Rossetto 

18.30 *Gatti Rodolfo 
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                

Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia prima di 
Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 

 


