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Parrocchie di 
Carpanè-Rivalta, Cismon del Grappa, Oliero 

SS. Sacramento (Costa-Collicello-S.Marino), Valstagna 

 



 
APPUNTAMENTI PER I CHIERICHETTI 

 
 

Giovedì 13:    ore 16 prove in chiesa a Cismon   
             ore 20.15 prepararsi in chiesa a Cismon  
 
Venerdì 14:    ore 10.30 prove in chiesa a Valstagna 
               ore 20.15 prepararsi in chiesa a Carpanè 
 
Sabato 15:      ore 10.30 prove in chiesa a Oliero   
               ore 20.30 prepararsi in chiesa a Oliero  
 
Domenica di Pasqua  : servizio nella propria chiesa  
 
 
NB.  

• Per il trasporto fino alle chiese delle ‘prove’ ci sarà a 
disposizione il pulmino, che partirà 15 m. prima dell’orario. 
Il pulmino è disponibile anche per portare a casa i ragazzi 
dopo le prove. Bisogna avvisare, però…  

• Un ‘GRAZIE’ anticipato a tutti i nostri bravi  ragazzi e 
giovani che si prestano per il servizio liturgico nelle nostre 
Comunità.  

 

 
 

Un invito …  
 

Durante questa Settimana non mancheranno le possibilità 
per una “sosta” in più con il Signore, nel silenzio, 
personalmente. Per es. l’Adorazione al SS. Sacramento per 
tutta la giornata del Venerdì Santo, oppure quella alla Croce 
del Sabato Santo … Oppure le Lodi del mattino … Per non 
parlare delle toccanti celebrazioni serali! Come sarebbe 
bello e utile saper approfittare del clima di profonda 
spiritualità  di questi giorni! 
 



 
 

Per pregare in famiglia o da soli nei giorni di Pasqua: 

 
 

COMINCIARE UNA VITA NUOVA 
 
  

Donaci, o Signore, 
di cominciare una vita nuova 

nel segno della risurrezione del tuo Figlio. 
Fa' che non ascoltiamo noi stessi, 

i nostri sentimenti, 
le nostre abitudini, le nostre paure, 

ma che ci lasciamo invadere 
da quella pienezza di Spirito, 

dono della Pasqua, 
che diffondi nella risurrezione del tuo Figlio, 

nel battesimo, nell'eucaristia 
e nel sacramento della riconciliazione. 

Siamo certi del tuo amore; 
crediamo la tua salvezza. 

Amen. Alleluja. 
 

 
 

Auguri di felicità e pace a tutti, 
in particolare ai nostri malati, alle loro famiglie, 

alle persone anziane e sole!  
 
 
 



ORARI DELLE CONFESSIONI 
 

 

COSTA:   
Mercoledì 12 aprile    dalle 15 alle 16 
 

CASA DI RIPOSO :      
Martedì 11 aprile dalle 15 alle 17 
 

VALSTAGNA:    
Lunedì 10 aprile   dalle 18.30 alle 20 
Sabato 15 aprile   dalle 9 alle 11.30 
                         dalle 15 alle 18.30 
 

CARPANE’ 
Martedì 11 aprile   dalle 9 alle 10 
Venerdì 14 aprile  dalle 8.30 alle 10 
 

CISMON  
Lunedì 10 aprile dalle 16.30 alle 18.30 
Giovedì 13 aprile dalle 19 alle 20 
Venerdì 14 aprile  dalle 8.30 alle 9.30  
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