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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgda-
la si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo se-
guiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un 
luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittu-
ra, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 

(Gv 20,1-9) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 
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SEQUENZA 
 
 

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento  
il suo gregge, 
l’Innocente ha riconciliato 
noi peccatori col Padre. 
 

Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 
 

«Raccontaci, Maria: 
che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea». 
 

Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 

PREGHIERA 

 

 

Ci uniamo al coro dei credenti che 
cammina verso la Pasqua eterna e dei 
santi che già godono di questa gioia, 
per cantare la lode a te Dio, fedele alle 
promesse,  manifestate e realizzate  
nel tuo Figlio e nostro Signore. 
 

Come i primi credenti in Cristo 
gustiamo oggi la gioia della Pasqua, 
consapevoli del dono immenso del tuo 
amore, manifestato nella risurrezione 
di Gesù. 
È lui, il vincitore del peccato e della 
morte, il re vittorioso, il primogenito dei 
viventi, perché non lo hai abbandonato 
in potere della morte, ma lo hai 
manifestato come liberatore di ogni 
creatura, conferma piena della tua 
fedeltà alle promesse. 
 

Per questo, o Padre, chiediamo di 
essere sostenuti nei nostri propositi di 
vita nuova dalla grazia che Tuo Figlio, 
primizia dei risorti, ci ha ottenuto nel 
Mistero Pasquale giunto in Lui a 
compimento.   
Amen. 

Domenica 28 Aprile 
 
 

FESTA DELLA 
DIVINA MISERICORDIA 

 

In occasione del Giubileo del 2000  

il papa San Giovanni Paolo II  

ha istituito questa festa collocandola 

nella seconda domenica di Pasqua, 

detta tradizionalmente Domenica in 

Albis, stabilendo che fosse arricchita 

dell’Indulgenza Plenaria. 

Questo perché i fedeli possano  

ricevere più largamente il dono della 

consolazione dello Spirito Santo nella 

esperienza della Divina Misericordia. 

fino a Sabato 27 Aprile 

 

NOVENA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

 

in preparazione della Festa della 
Divina Misericordia che si celebra la 

seconda Domenica di Pasqua  

Giovedì 25 Aprile 

FESTA DI SAN MARCO 
 

ore   8:30 S. Messa  
 (nella Chiesa parrocchiale) 
 

 

ore 11:00 S. Messa  
 (nella Cappellina del Pilone) 
 
 

ore 16:00 S. Rosario e 
 benedizione delle campagne 
 (al Pilone) 

Domenica 5 Maggio 
nella S. Messa delle ore 11:00 festeggiamo insieme il 

50° Anniversario di Sacerdozio di  
Padre Marziano Rondina 

 

La parrocchia intende offrirgli un dono a ricordo di questo giorno. 
Per l’occasione i parenti e gli amici organizzano un momento conviviale  

presso il ristorante Agli Olivi di Cartoceto al costo di 25€. 
Per chi fosse interessato, al pranzo e/o al regalo può contattare  

Diacono Vittorio 347.1812215 e il nipote Paolo Di Paoli 328.3927022 
entro lunedì 29 Aprile  



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 21 per tutte le famiglie 

Lu 22 per le coppie di sposi in crisi 

Ma 23 per i fidanzati 

Me 24 per tutte le persone ammalate 

Gi 25 per le persone anziane e sole 

Ve 26 per le persone povere e bisognose 

Sa 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 20 23:00 
VEGLIA PASQUALE 

NELLA NOTTE SANTA 

ore 23:00 S. Messa animata  
dal Gruppo Ragazzi 3ª Media 

DOM 21 

  8:30 S. Messa 

DOMENICA DI PASQUA 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

LUN   22 
  8:30 

fu Isolina 

Carpineti fu Lino, Iolanda, Ivo 
Vampa fu Arceo 

Le S. Messe sono celebrate solo al mattino 
 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Gabriele Ferri 11:00 S. Messa 

MAR 23 
  8:30 

fu Lidia, Giovanni, Giulia, Domenico 

fu Lamberto 
 

19:00 fu Renato 

MER  24 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  25 
  8:30 

S. Messa (in Chiesa) 
 

fu Roberto, Clara, Temistocle 

Le S. Messe sono celebrate solo il mattino 
 

ore 16:00 S.Rosario e benedizione delle campagne 

(al Pilone) 

11:00 S. Messa nella Cappellina del Pilone 

VEN 26 
  8:30 S. Messa 

ore 20:30 Adorazione mensile Ist. Santa Famiglia 

19:00 S. Messa 

SAB 

27 

  8:30 ore 23:00 Santa Messa animata  
dal Gruppo Ragazzi 3ª Media 

S. Messa 

SAB  18:00 

fu Lina 
fu Ilde, Isidoro 

Tombari fu Temistocle, Anita, Maria 
fu Cesare, Giuseppina 

fu Rinaldo, Assunta, Gino 

fu Fernando 

DOM 28 

  8:30 
Michelini fu Domenico 

fu Emidio, Elvira, Emma 
ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di  

Diotalevi Ilario e Graziella 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Leonardo Cesaretti  

e Matilde Gatti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Manna fu Valentino 

 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

 
 

*  Federico Baldelli, nato a Fano (PU) il 05.04.1984,  
residente a Colli al Metauro 

 

e  Angela Ragazzo, nata a Avellino il 09.095.1986,  
residente a Cartoceto 


