PRANZO ANZIANI
Momento di aggregazione organizzato
per i nostri anziani con un PRANZO in
patronato: domenica 8/4 ore 12,30.
Per adesioni: Contattare Annarosa
049/750317.

ELEZIONE DEGLI ORGANI
DI PARTECIPAZIONE ECCLESIALE
(Consiglio Pastorale e Consiglio per
la Gestione Economica)
Secondo le indicazioni diocesane, sono
state raccolte e scrutinate nelle scorse
due domeniche 505 schede per l’elezione dei nuovi membri del nuovo Consiglio pastorale.
Sono risultati 18 eletti ai quali si aggiungeranno i sacerdoti della Parrocchia e i
rappresentanti dei gruppi e delle associazioni parrocchiali.
Il Consiglio Pastorale uscente avrà
quindi l’impegno del “passaggio di testimone” al nuovo Consiglio, con un incontro di condivisione del cammino percorso in questi ultimi cinque anni e indicando le progettualità rimaste aperte.
Nella domenica 22 aprile 2018 verranno quindi presentati alla Comunità parrocchiale il rinnovato Consiglio
pastorale e il nuovo Consiglio per la
gestione economica.
Un grande grazie a tutti coloro che
hanno dato la loro disponibilità a questo
importante compito di servizio per la
nostra Parrocchia.

CATECHISTI
Incontro: lunedì 9/4 ore 21 in canonica
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30
alle 18,00.

UN GRAZIE...
Un grazie a tutti coloro che hanno
condiviso, nella preghiera e nella partecipazione, il Triduo pasquale, durante il quale abbiamo celebrato i misteri
più importanti della nostra fede.
Un grazie a coloro che hanno dato la
propria disponibilità a collaborare con i
vari servizi. Un grazie a chi ha dimostrato la propria sensibilità per le spese della parrocchia portando la busta
in occasione dell’offerta pasquale..
ROSARIO
Preghiera del Rosario martedì 10/4
ore 16,30 in cappellina a cura del
Gruppo Missionario.
CONSIGLIO PASTORALE
Incontro giovedì 12/4 ore 21,00 in patronato: nomina cariche del Consiglio
Pastorale e proposta e designazione
dei candidati al Consiglio Gestione
Economica.
PELLEGRINAGGIO alla MADONNA
del TRESTO (Ospedaletto Euganeo)
Organizzato dai CAPATI per il 25/4.
Tutte le informazioni sui depliant inseriti nel presente foglietto (e disponibili
anche sciolti in fondo alla chiesa e in
bar)
——————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it

Telefono: 049/750148

DOMENICA 8 aprile 2018
II Domenica di Pasqua
o della Divina Misericordia

Dal Vangelo secondo Giovanni(20,19-31)

La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli
per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro
a cui non perdonerete, non saranno
perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro
quando venne Gesù. Gli dicevano gli

altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non
metto il mio dito nel segno dei chiodi e
non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a
porte chiuse, stette in mezzo e disse:
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso:
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel
mio fianco; e non essere incredulo, ma
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse:
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei
suoi discepoli, fece molti altri segni che
non sono stati scritti in questo libro. Ma
questi sono stati scritti perché crediate
che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e
perché, credendo, abbiate la vita nel
suo nome. Parola del Signore
Breve commento al Vangelo
Oggi la Chiesa celebra la Divina Misericordia, l'amore del Padre compassionevole che in Gesù suo Figlio
risorto, invita tutti i figli dispersi a
tornare a casa. Nell'episodio raccontato nel Vangelo, partecipiamo all'esperienza concreta di Tommaso che

rischia di perdersi nell'incredulità.
Infatti, la prima volta che Gesù appare agli apostoli, egli non c'è, e
quando gli altri dicono con esultanza
che hanno visto il Signore, egli non
crede. Una settimana dopo, Gesù
appare di nuovo in mezzo a loro e
questa volta Tommaso è presente.
Gesù saluta tutti e poi si rivolge direttamente a Tommaso. Segue un
dialogo intimo e commovente in cui
Gesù effettivamente invita Tommaso
ad un'esperienza profonda di contatto con il suo corpo crocifisso ma risorto. "Mio Signore e mio Dio!" replica Tommaso. In quel momento
Gesù risorto suscita in Tommaso l'inizio di una fede pura che prescinde
il vedere e toccare con i sensi, ma
che penetra il mistero dall'intimo e
arriva ad una consapevolezza personale: Mio Signore e mio Dio. Tommaso afferra che Gesù è il Salvatore,
è Dio! E Gesù continua: "Perché mi
hai veduto, tu hai creduto; beati
quelli che non hanno visto e hanno
creduto". Questa bellissima beatitudine è indirizzata anche a noi, i discepoli di oggi.

DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA (II domenica di Pasqua)
Questa festa è legata alla storia di santa Faustina Kowalska, religiosa polacca
vissuta nei primi decenni del 1900, che
condusse una vita apparentemente
ordinaria, ma in una profonda unione
con Dio, di cui i doni di grazia delle rivelazioni e delle visioni sono solo alcuni segni. Nel 1931 Gesù rivelò a suor
Faustina il suo desiderio di istituire questa festa “della Divina Misericordia”.

La scelta della prima domenica dopo
Pasqua indica lo stretto legame tra il
mistero pasquale della Redenzione e la
festa della Misericordia.

TEMPO di PASQUA
Il Tempo di Pasqua dura cinquanta giorni, sette volte sette giorni (il numero sette
significa pienezza). Poiché un solo giorno è troppo breve per celebrare una gioia
così grande, la Chiesa consacra cinquanta giorni, che sono estensione della
gioia pasquale. Il tempo di Pasqua va
vissuto e celebrato con grande intensità.
È il centro dell’ anno liturgico, perché ne
costituisce il tempo più forte e più significativo. Durante tutto il tempo di Pasqua,
il Cero Pasquale, che rappresenta Cristo
Risorto, sarà sempre presente sul presbiterio, accanto all’ambone. Il giorno di
Pentecoste concluderà il tempo di Pasqua.

CATECHESI
1°elementare: sabato 14/4 ore 15,00
(bambini)
2°elementare: sabato 7/4 ore 15,00
(bambini e genitori)
3°elementare: sabato 14/4 ore 15
(metà gruppo) e domenica 15/4 ore 11
altra metà gruppo (ragazzi)
4°elementare: sabato 14/4 ore 15
(ragazzi)
5°elementare: domenica 8/4 ritiro ragazzi, genitori e padrini/madrine a Lonigo in preparazione ai Sacramenti.
1°media: domenica 8/4 ore 11,00
(ragazzi)
2°media: domenica 15/4 ore 11
(ragazzi)

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 7 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Luise Bruna,
Bortolami Teodoro; Edini Lorenzo)
ore 19,00: S.Messa (Sodi Paola; Tisato Narciso; Galiazzo Antonio, Lorenzo, Daniela, Luisetto Pierina; Pizzocaro Italo e def. fam)
Domenica 8 aprile
II Domenica di Pasqua
Ottava di Pasqua o “della Divina
Misericordia”
ore 7,30: S.Messa (Lotto Livio, Antonietta, Mariano, Lino)
ore 8,45: S.Messa (Fanti Adele, Varotto Sergio, Livia)
ore 10,00: S.Messa (Ponchia Giannino)
ore 11,15: S.Messa (Cappellaro Roberta)
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 9 aprile
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 18,00: S.Messa

Martedì 10 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa (Merlin Dante)
Mercoledì 11 aprile
San Stanislao, vescovo e martire
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Giovedì 12 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa

Venerdì 13 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Sabato 14 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Borile Pomilio)
ore 19,00: S.Messa (Bettini Oreste)
Domenica 15 aprile
III Domenica di Pasqua
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Rampazzo Carla)
ore 10,30: S.Messa - Celebrazione
della Cresima e della Prima Comunione.
La S.Messa delle ore 11,15 non viene
celebrata.
ore 19,00: S. Messa
CELEBRAZIONE della CRESIMA e della S.MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Il gruppo di quinta elementare, che domenica 15/4 celebrerà i Sacramenti
della Cresima e della Prima Comunione, vivrà un momento di ritiro domenica 8/4 a Lonigo presso l’Eremo La Capuccina dei padri Pavoniani.
Vogliamo unirci con gioia e con la nostra preghiera ai ragazzi e alle loro famiglie che si stanno preparando a questo momento così importante di incontro con il Signore.

CARITAS
Al termine delle S.Messe di sabato
7/4 e domenica 8/4 vendita di piantine
di gerani a cura del Gruppo MASCI a
favore della Caritas parrocchiale.
GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 8/4 laboratorio missionario

