
 

Il Papa in Messico: “La speranza Il Papa in Messico: “La speranza 
in Dio cambia la vita”in Dio cambia la vita”  

 

C ome pellegrino della speranza, vi dico con 
San Paolo:  "Non siate tristi come gli altri 
che non hanno speranza" . 

 La fede in Dio offre la certezza di incontrarlo, di 
ricevere la sua Grazia, e su questo si basa la spe-
ranza di chi crede.  
Sapendo ciò, il credente si sforza di trasformare an-
che le strutture e gli avvenimenti presenti poco pia-
cevoli, che sembrano immutabili e insuperabili, aiu-
tando chi nella vita non trova né senso, né avvenire.  
Sì, la speranza cambia l'esistenza concreta di ogni 
uomo e di ogni donna in maniera reale. La speranza 
addita "un cielo nuovo e una terra nuova", cercando 
di rendere palpabili già ora alcuni dei loro riflessi. Inoltre, quando si radi-
ca in un popolo, quando viene condivisa, essa si diffonde come la luce che 
disperde le tenebre che offuscano e attanagliano. Questo Paese, questo 
Continente, sono chiamati a vivere la speranza in Dio come una convinzio-
ne profonda, trasformandola in un atteggiamento del cuore e in un impegno 
concreto di camminare uniti verso un mondo migliore. 
“Continuate ad avanzare senza scoraggiarvi nella costruzione di una socie-
tà fondata sullo sviluppo del bene, il trionfo dell'amore e la diffusione della 
giustizia". 
Insieme alla fede e alla speranza, il credente in Cristo, e la Chiesa nel suo 
insieme, vivono e praticano la carità come elemento essenziale della loro 
missione. La carità "è anzitutto e semplicemente la risposta a una necessità 
immediata in una determinata situazione"  come è soccorrere coloro che 

patiscono la fame, sono privi di dimora, 
sono infermi o bisognosi in qualche a-
spetto della loro esistenza. 
È una prova di amore autentico. 
 

(Benedetto XVI,  León -.Messico -  
23.03.2012) 

Parrocchia  

“Visitazione di Maria SS.ma”  
Donada di Porto Viro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasqua 2012 
 

«Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza»   

 

(Dalla Liturgia della Pasqua)  

 Un sincero augurio  
di Buona Pasqua 

a tutti! 
Don Renato e le Suore 



Adorazione Eucaristica  Adorazione Eucaristica  Quaranto-Quaranto-
rere  

 

Domenica  1  aprile  
 

Ore 14,30:   via Gramsci 
Ore 15,30:   v. Dante, v. L. Savoia, B.go Mimose, B.go Biancospino 
Ore 16,30:   via Roma,  via C. Grotto 
Ore 17,30:   via Piave,  via Pioppa 
Ore 18,30:   Santa Messa 
 
 

Lunedì      2  aprile 
 

Ore 8,00:     via Torino 
Ore 9,00:     via Corridoni,  via del Sambuco 
Ore 10,00:   via Mantovana, via dei Pini, via dell’Artigianato 
Ore 11,00:   via C. Pavese 
    
 

Ore 14,30:   via  Rismondo, via Monti Turini, via Capitello 
Ore  15,30:  via  24 Maggio, via Viviani 
Ore 16,30:   via  Firenze 
Ore 17,30:   via  Feluca 
Ore 18,30:    Santa Messa 
 
 

Martedì    3  aprile 
 

Ore 8,00:   via della Vittoria 
Ore 9,00:   via Rusconi, via Murazze, via Argine Spini 
Ore 10,00:  piazza Marconi,  via Pirandello 
Ore 11,00:  via Marangona 
      
 

Ore 14,30:  via Mazzini 
Ore 15,30:   via Livelli Alti e Bassi 
Ore 16,30:   via 4 Novembre, via del Gelso 
Ore 17,30:   via Montale 
Ore 18,30:   Santa Messa  
     

Ore 20,30:   Ora di adorazione per studenti e lavoratori e 
 

Settimana SantaSettimana Santa  
     

Domenica delle Palme   1  aprile 
Ore 10,30:  Benedizione dell’ulivo presso la Scuola dell’Infanzia     
                    Processione  -  Santa Messa  
Ore 14,30:  Comincia l’Adorazione Eucaristica delle Quarantore 
 

Martedì Santo  3 aprile 
Ore 20,30:  Ora di Adorazione conclusiva delle Quartantore 
  
      

Giovedì Santo   5 aprile 
Giorno dell’Ultima Cena del Signore 

Ore 20,30: Celebrazione della Messa dell’Ultima Cena  -                       
                   Lavanda dei piedi 
      

Venerdì Santo   6 aprile 
Passione e Morte del Signore 

(Giornata di digiuno e astinenza) 
Ore 9,00:    Confessioni per le Elementari 
Ore 10,00:  Confessioni per le Medie 
Ore 15,00:  Liturgia della  Croce 
Ore 20,30:  Via Crucis  lungo via Roma 
 

Sabato Santo   7  aprile 
Ore 9,00  -  12,00  /  ore: 15,00  -  22,00: Confessioni per gli adulti 
Ore 22,00: Veglia Pasquale e S. Messa della Resurrezione 
 

Domenica di Pasqua    8  aprile 
Resurrezione del Signore 

    

S.S. Messe: ore 7,30;  9,30;  11,00;  18,30 
 

Lunedì di Pasqua   9  aprile 
Orario delle S.S. Messe come nel giorno di Pasqua  


