
 

 

 
 

Domenica 26 marzo 2023 
V Domenica di Quaresima – Anno A 

 

Al popolo ebraico, in esilio lontano dalla terra d’Israele, il profeta 

Ezechiele annuncia che Dio aprirà i sepolcri dei deportati e li farà 

ritornare nella loro terra, per riposarvi in pace. Questa 

aspirazione ancestrale dell’uomo ad essere sepolto insieme con i 

suoi padri è anelito ad una “patria” che lo accolga al termine delle 

fatiche terrene. Questa concezione non contiene ancora l’idea di 

una risurrezione personale dalla morte, che compare solo verso la 

fine dell’Antico Testamento, e ancora al tempo di Gesù non era 

accolta da tutti i Giudei. Del resto, anche tra i cristiani, la fede 

nella risurrezione e nella vita eterna si accompagna non raramente 

a tanti dubbi, a tanta confusione, perché si tratta pur sempre di 

una realtà che oltrepassa i limiti della nostra ragione, e richiede 

un atto di fede. Nel Vangelo di oggi – la risurrezione di Lazzaro – 

noi ascoltiamo la voce della fede dalla bocca di Marta, la sorella 

di Lazzaro. A Gesù che le dice: “Tuo fratello risorgerà”, ella 

risponde: “So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno”. 

Ma Gesù replica: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 

me, anche se muore, vivrà”. Cristo abbatte il muro della morte, in 

Lui abita tutta la pienezza di Dio, che è vita, vita eterna. Per 

questo la morte non ha avuto potere su di Lui; e la risurrezione di 

Lazzaro è segno del suo pieno dominio sulla morte fisica, che 

davanti a Dio è come un sonno. 
 

Dall’Angelus di Papa Benedetto XVI del 10 aprile 2011 

Parrocchia di 

Sant’Antonio Tortal 
www.parrocchiasantantoniotortal.weebly.com 

 



Sante Messe a Sant’Antonio Tortal e a Trichiana 
 

DOMENICA 

26 marzo 

 

Ore 9.00 – 19.00 Trichiana: 
 

Ore 10.30 Sant’Antonio Tortal: 
deff. Piaia Giovanni e Franca; 
def. Brancher Secondo (10° ann.). 
 

Ore 15.00 Trichiana: 
 

LUNEDI’ 

27 marzo 

 

Ore 8.00 Trichiana: 
per le anime. 
 

MARTEDI’ 

28 marzo 

 

Ore 8.00 Trichiana: 
ad mentem offerentis. 
 

MERCOLEDI’ 

29 marzo 

 

Ore 9.00 Trichiana: 
deff. Valine e Zortea; 
per ottenere il dono della pioggia. 
 

GIOVEDI’ 

30 marzo 

 

Ore 8.00 Sant’Antonio Tortal: 
per le anime più abbandonate. 
 

VENERDI’ 

31 marzo 

 

Ore 8.00 Trichiana: 
def. Alma Duchini. 
 

SABATO 

1 aprile 

 

Ore 17.30 Trichiana: 
deff. Marcella (ann.) ed Elena. 
 

Ore 19.00 Sant’Antonio Tortal: 
deff. Abriani Maria e D’Alessio Pietro. 
 

DOMENICA 

2 aprile 

 

Ore 10.00 (con processione) – 19.00 Trichiana: 
deff. Rigo Bruno e Turchetto Luigia; 
deff. Burlon Antonietta e Tormen Paolo. 
 

Ore 10.30 Sant’Antonio Tortal: 
def. Bagutti Maria. 
 

 



Vita delle Comunità di Sant’Antonio Tortal e 

Trichiana 
 

DOMENICA 26 V Domenica di Quaresima – Anno A 
Il Signore è bontà e misericordia. 
 

Ore 10.30 Sant’Antonio: Santa Messa. 
  

MARTEDÌ 28 Ore 17.30 Lentiai: Terzo incontro per i catechisti. 

VENERDÌ 31 Sant’Antonio: confessioni per i bambini di quarta e 
quinta elementare. 

SABATO 1 Confessioni per i ragazzi di prima e seconda media. 
Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 sarà presente per tutti 
un Padre Salesiano per le confessioni Pasquali. 

DOMENICA 2 Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
– Anno A 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
 

Ore 10.30 Sant’Antonio: Santa Messa con la 
processione e lettura della Passione. 
  

 

«Chiunque vive e crede in me,  

non morirà in eterno », dice il Signore. 
Gv 11,26 

 

 



Altri Avvisi 
 
 

• Martedì 28 marzo ore 17.30 Lentiai: Terzo incontro per i 
catechisti. 
 

• Venerdì 31 marzo Sant’Antonio: confessioni per i bambini di 
quarta e quinta elementare. 
 

• Sabato 1 Aprile: confessioni per i ragazzi di prima e seconda 
media. Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 sarà presente per tutti 
un Padre Salesiano per le confessioni Pasquali. 

 
 
 

Questione riscaldamento Sala Parrocchiale 
 

Si sta lavorando per rimettere in funzione l’impianto di 

riscaldamento della Sala Parrocchiale. Chi desidera contribuire in 

qualche modo… trova sul tavolino una scatola che aspetta… 

 
Intenzione condivisa dall’Unità Pastorale Zumellese 

 

Signore Gesù, la morte è il nemico contro cui l'uomo combatte da 

sempre, Aiutaci ad affidarci a te, che l'hai sconfitta una volta per 

tutte e ci hai promesso la via eterna. Preghiamo. 

 

 


