
Calendario Liturgico da Domenica 1 maggio a Domenica 8 maggio 

Domenica 1 maggio 
II Domenica di Pasqua 
At 2,42-47 - Sal 117 - 1 Pt 1,3-9 - Gv 
20,19-31 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Pastore Nerino 
              Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
ore 8.45 Donolato Augusto 
               Gobbo Vittoria 
ore 11.15 Brugnotto Riccardo e Scarabello Maria 
            Pizzocaro Nazzareno e Marcolongo Alfredo 

Lunedì 2 maggio 
S. Atanasio, vescovo  dottore della Chiesa 
At 4,23-31 - Sal 2 - Gv 3,1-8 
Salterio II sett.     bianco 

ore 8.45 Funerale di Bongiorno Salvatore 
 

Martedì 3 maggio 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
1 Cor 15,1-8 - Sal 18 - Gv 14,6-14 
Salterio II sett.     rosso 

S. Messa ore 8.00 
             Fam. Mattiello e Suor Leonarda 

Mercoledì 4 maggio 
Feria Salterio II sett.     bianco  
At 5,17-26 - Sal 33 - Gv 3,16-21 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 5 maggio 
Feria Salterio II sett.     bianco  
At 5,27-33 - Sal 33 - Gv 3,31-36 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 6 maggio 
Feria Salterio II sett.     bianco  
At 5,34-42 - Sal 26 - Gv 6,1-15 

S. Messa ore 8.00  

Sabato 7 maggio 
Sabato 
At 6,1-7 - Sal 32 - Gv 6,16-21 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
  8.00 Fam. Mattiello e Suor Leonarda 
16.00 Elisa, Giuseppe, Francesca, Alberto Bisato 
19.00 Maniero Rina 
                Tognon Lina 

Domenica 8 maggio 
III Domenica di Pasqua 
At 2,14.22-33 - Sal 15 - 1 Pt 1,17-21 - Lc 
24,13-35 
Salterio III sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
7.30 Galbo Amelia, Sampognaro Filippo 
               Galbo Galdino, Dorina Biotto. 
 Secco Cesare, Tessari Maria e Marcella e offerente 
 8.45 Bortolami Maria, Ilde, Longo Romolo, Maria 
19.00 Zanetti Adamo e Concetta 
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2° DOMENICA DI PASQUA 
DIVINA MISERICORDIA 

    

Dopo la morte di Cristo, gli apostoli rimasero soli. 
Ebbero paura al punto di rinchiudersi per il timore 
delle persone malevoli. Avevano vissuto tre lunghi 
anni con il Maestro, ma non l’avevano capito, al punto 
che Cristo dovette rimproverarli seriamente (Lc 
24,25). Non l’avevano capito perché il loro modo di 
pensare restava troppo terra terra. Vedendo Cristo 
impotente e senza coscienza sulla sua croce, essi 
avevano gettato tutt’intorno sguardi impauriti, 
dimenticando ciò che era stato detto loro: “Vi vedrò 
di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi 
potrà togliere la vostra gioia” (Gv 16,22). Ed ancora: 

“Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!” 
I discepoli si rallegrarono al vedere Cristo, furono rassicurati dalle sue 
parole: “Pace a voi! Ricevete lo Spirito Santo!”. Ma essi dovettero attendere 
la Pentecoste perché lo Spirito Santo venisse a purificare i loro spiriti e i 
loro cuori, a dare loro il coraggio di proclamare la gloria di Dio, di portare la 
buona novella agli stranieri e di infondere coraggio ai loro seguaci. Dio si è 
riavvicinato agli uomini ed essi si sono rimessi nelle sue mani, per mezzo di 
Cristo e dello Spirito Santo.  
Concedendo agli apostoli il potere di rimettere i peccati, Cristo ha detto 
loro: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e 
a chi non li rimetterete resteranno non rimessi” (Gv 20,22-23). Come Cristo 
ha fatto con gli apostoli, così il vescovo, imponendo le mani ai sacerdoti che 
vengono ordinati, trasmette oggi il potere dello Spirito Santo, che permette 
loro di dispensare i sacramenti e, attraverso di essi, di assolvere i peccati. 
Ogni sacramento, non solo evoca il ricordo di Cristo, ma è Cristo in persona, 
che agisce immediatamente per salvare l’uomo. Nel dispensare i sacramenti, 
la Chiesa si mette in un certo senso ai piedi della croce per portare la 
salvezza ai credenti. Come potrebbe quindi dimenticare la fonte dalla quale 
scaturiscono le grazie di salvezza che sgorgano dalle sue mani?  
Dio realizzerà il suo più grande desiderio, renderà l’uomo felice se egli lo 
vorrà, se risponderà “sì” al Padre che gli offre la gioia, a Cristo che gli porta 
la salvezza, allo Spirito Santo che gli serve da guida.  



Dio non impone il suo amore agli uomini. Egli attende che l’uomo stesso faccia 
un passo in avanti. Dio salva chi si apre a lui per mezzo della fede, della 
speranza e dell’amore. Dio si avvicina, e anche l’uomo deve avvicinarsi a lui. 
Allora Dio e l’uomo si incontrano sullo stesso cammino, in Cristo, nella sua 
Chiesa.  
Cristo non è solo uomo, né solo Dio. È Dio e uomo allo stesso tempo; grazie a 
questa duplice natura, egli è come un ponte teso tra l’umanità e Dio. Questo 
ponte sarebbe rimasto deserto - né gli uomini né Dio vi avrebbero messo 
piede - se la causa della discordia e della separazione - il peccato - non fosse 
stata soppressa. Il sacrificio offerto a Dio da Cristo ha cancellato le colpe 
passate, presenti e future. “Egli ha fatto questo una volta per tutte, 
offrendo se stesso” (Eb 7,27). Da allora gli uomini possono “per mezzo di lui 
accostarsi a Dio” fiduciosi del fatto che “egli resta sempre” (Eb 7,25).  
Così, per la sua natura prodigiosa e il suo sacrificio completo, Cristo è il solo 
Intercessore e Sacerdote Supremo. In Cristo, gli uomini ritornano al Padre. 
In Cristo il Padre rivela agli uomini l’amore che egli porta loro.  
 

Giovanni Paolo II oggi beato 
 

Spalancate le porte a Cristo!  
«Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di 
accogliere Cristo e di accettare la sua potestà! 
Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono 
servire Cristo e, con la potestà di Cristo, 
servire l'uomo e l'umanità intera! Non 
abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le 
porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà 
aprite i confini degli Stati, i sistemi economici 
come quelli politici, i vasti campi di cultura, 
di civiltà, di sviluppo. 
Non abbiate paura! Cristo sa "cosa è dentro 
l'uomo" : Solo lui lo sa! Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del 
suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra. È 
invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete, quindi - vi prego, vi imploro 
con umiltà e con fiducia - permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo lui ha parole di vita, 
sì! Di vita eterna». 

Giovanni Paolo II Omelia, Domenica, 22 ottobre 1978 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi La Difesa del Popolo dedica un servizio speciale alla visita 
del Papa ad Aquileia e a tutte le celebrazioni che animano 
l’incontro ecclesiale del 7-8 maggio. 

Alle porte della chiesa c’è la possibilità di acquistarne una copia. 
 Alle ore 12.30 pranzo per gli anziani nell’occasione della 

festa della mamma.  
 

Inizia questa settimana il fioretto del mese di maggio. 
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti  
 

Martedì ore 21.00 Inizia il Corso biblico sulla figura di Gesù 
 Gruppo giovani  

 

Mercoledì ore 17.30: Incontro persone disponibili a dare una mano 
per i laboratori del Grest. 
 

Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Domenica 8 maggio Ritiro genitori e ragazzi cresima al Seminario di 
Bosco di Rubano. Partenza alle ore 9.00. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Alina 48 anni ucraina cerca lavoro come badante o babysitter a tempo pieno. Tel.  
   3887587679. Per referenze tel. 0498020750 (Crepaldi). 
* Agata 43 anni italiana ex commessa cerca lavoro anche colf part‐time. Tel.3478652857  
* Neermallah 43 anni dalle isole Mauritius cerca lavoro come aiuto cuoca, colf o  
   badante. Tel al 3472810888. Con referenze. 
* Patrizio 45 anni della comunità palchettista, esperto in restauro pavimenti in legno,   
   cerca lavoro  anche come  come giardiniere. Tel. 3476360804. 
* Sendy 24 anni italiana cerca lavoro come barista, cameriera, badante, colf o  
   Babysitter part‐time. Tel. 3488451136. 
* Gjemile 34 anni dal Kossovo, cerca lavoro come  stiro, colf o baby‐sitter  part‐time.  
   Tel al 3201794550. 
* Ankica 35 anni serba, cerca lavoro come badante o colf part‐time e assistenza 
   occasionale anche notturna.Tel al 3274544091. Per ref. 049/764983  Menegon 
*  Angelo 47 anni italiano rappresentante modulistica fiscale cerca lavoro anche  
   nel settore giardinaggio,o imbianchino o falegnameria. Tel al 3454367632. 
*  Vittoria 25 anni, moldava  con laurea in psicologia cerca lavoro come 
   baby‐sitter , colf, o badante.Tel al 3275943348. 
*  Daniela 23 anni, moldava cerca lavoro come baby‐sitter anche occasionale, 
   colf o badante. Tel al 3204910758. Per ref. al 3290171290 ( Antonio). 
*  Lizzi 27anni,nigeriana,cerca lavoro come colf o aiuto cuoco.Tel al 3386795401. 
* Blessing 34 anni nigeriano con referenze ed esperienza di operatore sanitario cerca  
   lavoro come badante, colf o baby‐sitter. Tel. 3485282153. 
* Signora di Voltabarozzo cerca lavoro come baby sitter o stiro. Tel.3484726863 (Chiara) 


