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 In questo tempo tristemente segnato dall’imperversare della prepo-

tenza e della violenza, siamo confortati nell'ascolto delle grandi visioni 

del libro dell'Apocalisse, che leggiamo integralmente in tempo pa-

squale.   

 Questo libro, l'ultimo della 

Bibbia, è stato scritto da un 

cristiano perseguitato ed esi-

liato nell'isola di Patmos, iden-

tificato dalla tradizione con 

l'evangelista Giovanni.  

 E' rivolto inizialmente ai cri-

stiani perseguitati da Domiziano (81-96) e contiene un messaggio di 

speranza e un incoraggiamento a perseverare nella fedeltà a Dio, in 

attesa del trionfo, che al seguito di Cristo Signore conosceranno anche 

coloro che soffrono violenza a causa del Suo nome.  

 Pur essendo storicamente localizzata, l'Apocalisse parla ai cristiani di 

ogni tempo e di ogni latitudine; a tutti coloro che, vivendo nel mondo 

ma non secondo la logica del mondo, custodiscono e diffondono la 

pace di Dio in mezzo ad ogni genere di sofferenza e di prova: "Beati gli 

operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio".  

 Al termine della lotta tra il bene e il male, Giovanni ammira l'Univer-

so rinnovato e la città santa, la nuova Gerusalemme, discendere dal 

cielo: si realizza la perfetta alleanza tra Dio e l'umanità e l'Emmanuele 

prende dimora tra gli uomini.  



Invito a Fioretto di maggio  
 

 Nel mese di maggio la Chiesa intensifica il suo rapporto di vene-

razione e amore verso Maria, nostra madre e compagna spirituale, che 

della Chiesa rappresenta l'immagine più pura. 

 La invochiamo ogni giorno feriale, tranne giovedì e sabato, con la 

celebrazione del S. Rosario alle ore 16.45 in chiesa parrocchiale (se 

occupata nella chiesa della Madonna (chiostro del Duomo).  
 

 Celebriamo il S. Rosario una volta alla settimana, il giovedì alle ore 

20.00, anche nell’Oasi di preghiera in zona Rosslauf.  

Questo passo (Apc 21,1-8) racchiude tutto il messaggio dell'Apocalis-

se. Lasciamoci illuminare il cuore dalla Speranza contenuta in queste 

parole: 
 

“Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e 
la prima terra erano scomparsi, e il mare non c’era più. E vidi la 
santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso 
Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.  
 

Udii una gran voce dal trono, che diceva: “Ecco il tabernacolo di 
Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli 
e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né 
grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate»”  
 

E colui che siede sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose”. Poi mi disse: “Scrivi, perché queste parole sono fedeli e 
veritiere”, e aggiunse: “Ogni cosa è compiuta. Io sono l’alfa e 
l’omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente 
della fonte dell’acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, io 
gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio.  
 

Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i 
fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte 
sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte secon-
da”. 



INTENZIONI SS. Messe 
sa 30 aprile  08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Giovanna Genovesi Gennaro 

 18.15 Maria Teresa Bauta Righetti, ann. 

do 1 maggio  III domenica di Pasqua 

   Santi Cassiano, martire e Vigilio, vescovo di  

   Trento, Patroni diocesani 

 09.00 Duomo: pontificale con il Vescovo Ivo 

 10.00 Processione dei Santi Patroni 

 11.30 (bil.) Parr.: Ezio e Liliana Innocenti 

   Andino Gini 

   Clorinda, Antonio e Claudio Lamber  

 19.00 (bil.) Anna Fundneider 

lu 2 maggio    Sant’Atanasio, vescovo e dott. della Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti 

ma 3 maggio    Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

 08.00 per i fedeli defunti 

mc 4 maggio 08.00 per i fedeli defunti 

   Remigio Salvadori 

   Daniils Dmitrijevs 

gv 5 maggio    Giorno di preghiera per le Vocazioni 

 08.00 Fabio Rella 

   per il dono di vocazioni sacerdotali e religiose 

   per il def. più bisognoso Fam. Festini Ferruccio 

   Valeria Todeschi 

   Caterina Triolo Vacalebre 

 17.00 Parr. adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 6 maggio 08.00 per le anime del Purgatorio 

   Flora Angeli  

   sac. Guido Crepaz 

sa 7 maggio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

   Livio Lorenzi 

 18.15 def. Fam. Pacelat ed Ermagora 
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do 8 maggio  IV domenica di Pasqua - C 

  Giorno mondiale di preghiera per le Vocazioni 

 11.00 Emma Calliari; Def. Paolo Modena 

   Giovanni Rizzo; Giuseppe Millefiorini 

   Def. Fam. Gruber; Sergio Parton 

   Antonio, Ivana e Adriano Capaldo 

 19.00 (bil.) Antonio Vacca, ann.; Florian Novak, ann.

 lu 9 maggio 08.00 Maria Bidoli; Anna Roso 

   Gemma Ferdinelli; Elena De Togni 

ma 10 maggio    San Giovanni de Avila, presbitero e dott. della Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti; Anton Pramstrahler 

mc 11 maggio 08.00 Anita, Antonio e Luigi; Milena Paccagnella 

   Gabriella Lustrissimi in Peracchi 

gv 12 maggio    Santi Nereo e Achilleo, martiri e San Pancrazio, martire 

 08.00 per i fedeli defunti; Abert Pari Flor 

   per il def. più bisognoso Fam. Festini Ferruccio 

 17.00 Parr. adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 13 maggio    Beata Vergine Maria di Fatima 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Flavio Negro; sac. Guido Crepaz 

sa 14 maggio    San Mattia, apostolo 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Antonio Del Bene e Palma Raso 

 18.15 ad int. 

do 15 maggio  V domenica di Pasqua - C 

 11.00 Frieda Tatz; Ondina Bellucco 

   Flavio Remondini; Antonio Sebastiani 

   Clorinda, Antonio e Claudio Lamber 

 19.00 Theresia Passler Steiner; Artur Schönberg 


