
INTENZIONI PER LE SS. MESSE  

   ORARIO SANTE MESSE: FERIALI: 7.00 (Suore) - 8.30 - 18.30  
FESTIVE  18.30 sabato - 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11.00 - 16.30 - 18.30 

Domenica 15   7.30 
  9.30 
  9.30 Palù 
16.30 
18.30  

Orfeo - Agnese - Mario - Carmela 
Luigino - def. fam. Costa - Pietro - Maria - Angelo 
Fam. Lovato Giuseppe - Angelo - Delfina - Primo 
Trigesimo Paola e Marcellino 
Paolino - Modesto - Rosa - Rino - Antonio - Agostino - 
Italia 

Lunedì 16   8.30 
18.30 

Madre Teresina 
Anselmo - Italia - Danilo - Agnese - Madre Teresina 

Martedì 17   8.30 
18.30 

Pietro 
Olga - Stefano - Adele - Giovanni 

Mercoledì 18   8.30 
18.30 

Iseo - def. fam. Pasinato e Baldon - Anime del purgatorio 
Leandro  -  Maria  -  Lina  -  Giulio - Angelo - Leda - 
Armando - Luigi 

Venerdì 20   8.30 
18.30 

Def. fam Zilio Angelo - Giancarlo - Enzo 
Gianni - Ruggero - Milena - Roberto 

Sabato 21 18.30 Giuseppe e def. fam. - Maria Rosa - Pietro - Assunta - 
Giulio - Mario 

Domenica 22   7.30 
  9.30 
  9.30 Palù 
16.30 
 
18.30  

Luigia - Guido - Ines - Angelo - Gaetano  
Anna - def. fam. Bottaro e Sguotti 
Raimondo 
Lidia - Gino - Leonida - Aldo e fam. Zatti - fam. Trolese - 
Luigi - Enrico - Armando 
Simone - Cesare - Giorgio - Elide - Norina 

Giovedì 19   8.30 
18.30 

Tommaso - Ines - Pasqua - Danilo - Corrado 
Gemma - Pietro 
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PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

Campiscuola e campi Scout 2015 
Le classi di prima e seconda media parteciperanno allo stesso cam-
po, ma avranno due date tra cui scegliere. 
 

4-5 elementare:    5-11 luglio Cima Loreto (BL) 
1-2 media: 11-18 luglio Cima Loreto (BL) 
1-2 media:   5-12 luglio Boscoverde (BL) 
3 media: 19-25 luglio Borca di Cadore (BL) 
1 superiore 12-19 luglio Boscoverde (BL) 
2 superiore da definire 
 

Campi Scout: 8 - 15 agosto Campo Lupetti, Coccinelle ad 
 Almedole (BO) 
 1 -11 agosto Campo Reparto a Paluzza (UD) 
 10 - 16 agosto  Clan 

Il Mistero pasquale\3 

 Foglietto parrocchiale  

dal 15 al 22 marzo 2015 

Comunità in cammino 

CONSELVE - PALÙ 

    Passiamo dalla Pasqua giudaica alla Pasqua cristiana. Ma 
anzitutto una domanda: quando comincia a esistere una festa cristia-
na di Pasqua? La primitiva comunità cristiana, dopo la morte e risurre-
zione di Gesù, pur continuando, per un certo tempo, a «salire al tem-
pio» e a celebrare la Pasqua con gli altri giudei, cominciò, a un certo 
punto, a pensare e a vivere questa festa annuale, non più come ricor-
do dei fatti dell’esodo e come attesa della venuta del Messia, ma piut-
tosto come ricordo di ciò che alcuni anni prima era accaduto a Geru-
salemme durante una Pasqua e come attesa del ritorno di Cristo. Il 
distacco interiore precedette quello rituale e la festa cristiana della Pa-
squa fu celebrata «in spirito e verità» nell’intimo del cuore dei discepo-
li, prima ancora che con un rito e una festa propria. Questa, però, non 
dovette tardare a imporsi. E, forse, quando san Paolo, nella prima let-
tera ai Corinzi 5, 7, esorta a «celebrare la festa», è già alla festa cri-
stiana di Pasqua che fa riferimento. Fu così che il ritorno annuale del-
la Pasqua finì per essere celebrato dai discepoli anche con una festa 
propria, sempre più cosciente della sua novità.    
 Come si giunse a un trapianto così rapido e nitido dell’istituzione 
pasquale dall’Antico al Nuovo Testamento, da Israele alla Chiesa? Il 
punto di incontro fu, apparentemente, un dato puramente cronologico: 
Cristo era morto (e risorto) in Gerusalemme, in occasione di una Pa-
squa ebraica. Per l’evangelista Giovanni, addirittura, in concomitanza 
anche oraria con l’immolazione degli agnelli pasquali nel tempio. Que-
sto dato cronologico, da solo, non sarebbe certamente bastato a ope-
rare la grande trasformazione della Pasqua, se dentro di esso non 
avesse operato un altro dato più forte: quello tipologica. Quell’evento - 
l’immolazione di Cristo - era visto come la realizzazione di tutte le figu-
re e di tutte le attese contenute nell'antica Pasqua. Melitone di Sardi 
esprime così questa convinzione: «La legge divenne Verbo, il vecchio 
divenne nuovo, il tipo divenne realtà, l’agnello divenne il Figlio». Alla 
luce del sacrificio di Cristo, gli autori del Nuovo Testamento reinterpre-
tarono tutta la vicenda di Gesù, vedendo in essa la definitiva realizza-
zione della Pasqua antica.                                               (Continua) 



A G E N D A  P A R R O C C H I A L E  

DOMENICA 15 IV Domenica di Quaresima 
Giornata per la Terra Santa con P. Adriano Contran 

� ore 12.00 - Battesimo di Vittorio Oberti 
� ore 17.15 - Gruppo famiglie (in patronato); si conclude con cena. 

MERCOLEDÌ 18 � Al mattino  adorazione eucaristica e confessioni 
� ore 15.15 - Confessioni 7° corso in chiesetta del patronato  
� ore 16.15 - Confessioni 5° corso in chiesetta del patronato 
� ore 21.00 - Il Mistero Pasquale.  Incontro di formazione litur-

gica (Sala S. Giovanni Paolo II, in patronato) 

GIOVEDÌ 19 S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V. MARIA 
� Auguri, Fra Gabriele! 101 anni e non sentirli! 
� S. Messe della solennità: ore 8.30 e 18.30 
� ore 21.00 -  Riunione del Consiglio parrocchiale per la gestione 

economica (in canonica) 

VENERDÌ 20 � ore 16.15 - Confessioni 4° corso in chiesetta del patronato 
� ore 16.00 - Via Crucis in duomo 
� ore 21.00 - Via Crucis vicariale ad Anguillara Veneta 

SABATO 21 � ore 11.00 - Matrimonio di Roberto Freddo e Maristella  
   Ruggero 
� ore 15.00 - Prima Evangelizzazione (in patronato) 
� ore 15.00 - Celebrazione del sacramento della riconciliazione 

con i fanciulli di III corso di catechesi (in duomo) 
� ore 15.30 - ACR elementari 
� ore 17.00 - Battesimo di Colin Turcu 
� ore 20.45 - Concerto del Coro Taddeo Zaggia per festeggiare i 

101 anni di Fra Gabriele (in duomo) 

DOMENICA 22 V Domenica di Quaresima 
� ore 11.00 - Celebrazione eucaristica con Fra Gabriele per  i suoi 

101 anni. Con questa celebrazione si conclude anche il percorso 
di preparazione al matrimonio. 

� ore 12.00 - Battesimo di Giulio Maranto e Ilaria Carlini 

MARTEDÌ 17 � ore   8.30 - Partenza  per il Ritiro Spirituale a Villa Immacolata  
� ore 21.00 - Riunione di coordinamento della catechesi (canonica) 

LUNEDÌ 16 � ore 21.00 - ACG 3 

�BORSA DELLA CARITA’ -  Domenica 22 marzo portiamo olio.      

�101 ANNI - Fra Gabriele compirà i 101 anni il 19 marzo. Per festeggiare il 

traguardo ci sarà un concerto del Coro Taddeo Zaggia sabato 21 marzo 

alle ore 20.45 in duomo. Domenica 22 ci uniremo a Fra Gabriele nella cele-

brazione eucaristica delle ore 11, a cui seguirà il pranzo in patronato alle 

12.30. Iscrizioni al pranzo entro mercoledì 18. 

�SINDONE-TORINO - Il pellegrinaggio a Torino si terrà nei giorni 12-14 

giugno. E’ già possibile versare il saldo della quota; in ogni caso dovrà esse-

re versato entro sabato 18 aprile. 

�GITA DI PASQUETTA - La gita del lunedì di Pasqua sarà a Brisighella e 

Dozza. Pranzo al sacco. Informazioni-adesioni in bar del patronato. 

�TERRITORIO E ALZHEIMER - Un’ incontro di sensibilizzazione sul 

tema viene proposto per lunedì 30 marzo alle ore 20.30 in sala Dante.   

�ADULTISSIMI A VILLA IMMACOLATA - Invito a partecipare al riti-

ro spirituale a Villa Immacolata martedì 17 marzo, con partenza alle 8.30.  

�SALA ADOLESCENTI - Oggi propongono un’attività di autofinanzia-

mento, “offrendoci” qualcosa di buono: pasta fresca! 

�FESTA DELLE PALME CON L’ACR - Come ogni anno, il 29 marzo 

l’ACR di tutta la diocesi festeggia le palme con il Vescovo Antonio a Pado-

va. Partiremo con il gruppo di Conselve dal patronato al termine della 

messa delle 9.30. Andremo in Seminario Maggiore e mangeremo lì al sacco. 

Alle 15.00 inizierà la festa insieme. Il ritorno è previsto per le 19.00. Chie-

diamo un contributo di 5 € per l’iscrizione e le varie spese. Per aderire con-

tattare gli animatori ACR o don Alberto. 

�CARITAS - C’è bisogno di scarpe da uomo e da bambino. Grazie.  

�ISTITUTO CANOSSIANO - L’Associazione Genitori e Amici 

dell’Istituto Canossiano ha realizzato il nuovo carro allegorico denominato  

L'energia della frutta, risultato della dedizione di papà che si sono cimentati, 

nelle serate di inverno, ad idearne e crearne la struttura, i movimenti e le de-

corazioni, nonché di abili mamme che hanno cucito i costumi per grandi e 

bambini. Il carro consiste in un giardino, composto da frutti colorati che dan-

zano all’ombra di un imponente albero dove la frutta scende dalle piante per 

giocare: la fragola freccia sullo skateboard, la banana corre sul monopattino, 

l'ananas e un'altra banana salgono e scendono dallo scivolo, il fico oscilla 

sull’altalena e la pera si esibisce con l’hula-hoop. Il carro ha sfilato a Padova, 

Cittadella, Vigorovea e Dolo, ottenendo numerosi premi, ma la soddisfazio-

ne maggiore deriva dagli sguardi e dai commenti entusiasti della gente che 

assiste alle sfilate e dai complimenti degli altri carristi. L'energia della frutta 

sfilerà anche al 56° Carnevale di Conselve il 22 marzo. 

C A M M I N O  D E L L A  C O M U N I T À  


