Calendario Liturgico da Domenica 22 aprile a Domenica 29 aprile

Domenica 22 aprile
III Domenica di Pasqua
At 3,13-15.17-19 - Sal 4 - 1 Gv 2,1-5
- Lc 24,35-48
Salterio III sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Secco Cesare, Tessari Maria e Marcella
ore 8.45 Gasparin Pietro
Friso Leonora e Pavanello Natale
ore 10.00 Negrisolo Eva e Bertipaglia Giovanni
ore 11.15 Ventura Lanfranco
Marchioro Amelia, Sabello Umberto, Goldin Giacomo,Giulia

ore 19.00 Masiero Damiano

Lunedì 23 aprile
Feria
At 6,8-15 - Sal 118 - Gv 6,22-29
Salterio III sett. bianco
Mem. fac. S. Giorgio, martire rosso

Martedì 24 aprile
Feria - Salterio III sett.

bianco

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 25 aprile
S. Marco, evangelista
1 Pt 5,5-14 - Sal 88 - Mc 16,15-20
Salterio III sett. rosso

Giovedì 26 aprile
Feria - Salterio III sett. bianco
At 8,26-40 - Sal 65 - Gv 6,44-51

Venerdì 27 aprile

Liturgia della Parola ore 8.00

S. Messa ore 8.00
Turrin Emilia, Angelo e Luca

Feria - Salterio III sett. bianco
At 9,1-20 - Sal 116 - Gv 6,52-59

S. Messa ore 9.00

Sabato 28 aprile

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 16.00 Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia
ore 19.00 Nalin Chiara
Bettella Bruno
Calore Giancarlo, Marchi Mario, Varotto Iole

Sabato
At 9,31-42 - Sal 115 - Gv 6,60-69
Salterio III sett. bianco

Domenica 29 aprile
IV Domenica di Pasqua
At 4,8-12 - Sal 117 - 1 Gv 3,1-2 - Gv
10,11-18
Salterio IV sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Bertolini Antonio, Longato Elena,
Braghetto Luigi e Fedora
ore 8.45 Gobbo Vittoria
ore 19.00 Zorzi Carlo
Mazzocco Mario
Bongiorno Salvatore, Amelia, Filippo, Carlo
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3°Domenica di Pasqua
Un Dio che si fa vita quotidiana
Giorni difficili per i discepoli. Il cuore è in
subbuglio. Sconcerto, paura, turbamento,
dubbio, stupore e incredulità sono solo alcuni
dei sentimenti appuntati dall’evangelista Luca.
Dopo il grande racconto dei discepoli ritornati
dalla locanda di Emmaus, il Risorto si fa
nuovamente presente in mezzo a loro. E i
discepoli come reagiscono? Sono sconvolti e
pieni di paura. Cosa vedono e capiscono? Un
fantasma, uno spirito. Quanto assomigliamo a
questi discepoli confusi e smarriti! Quanta fatica
facciamo anche noi a riconoscere il Risorto
presente nella nostra vita… Spesso tanti cristiani dietro ad un incontro che
ha cambiato la vita o davanti a un evento che ha smascherato una
possibile tragedia, non vedono niente, se non il caso.
Ma Gesù non molla e ribadisce: “Sono proprio io!”. Gli undici – e
non solo loro! - devono allenare lo sguardo e il cuore a riconoscerlo, a
superare i dubbi e le paure, a smascherare attese false o proiezioni dei
propri desideri.
Il Risorto, che vuole essere convincente e togliere ogni dubbio,
invita a toccare e guardare. Sì, proprio così! Gesù non finisce mai di
stupirci: avrebbe potuto operare un miracolo strabiliante, una guarigione
da premio nobel per la medicina, una nuova moltiplicazione dei pani e dei
pesci… Invece no! Per farsi riconoscere, per togliere ogni ombra, Gesù
invita a guardare i segni della passione. Quello è distintivo della sua
presenza e della sua verità. Solo quelle ferite sono feritoie per contemplare
la verità della Sua vita e della rivelazione del volto del Padre.
Ancora una volta il Risorto ricorda l’inseparabilità della Croce e della
Resurrezione. E’ proprio questo legame che ci dice lo specifico
dell’annuncio della Pasqua. La “buona notizia” non è solamente che un
morto è ritornato in vita, ma che il Figlio di Dio che si è fatto uomo tra gli
uomini e ha donato tutta la sua vita per amore sulla Croce, ha sconfitto la

morte e che il suo amore ha fatto esplodere di vita il sepolcro!
Ma il vangelo di oggi, accanto alla passione e alla resurrezione, introduce
un terzo elemento fondamentale: la missione. Il Risorto, aprendo le menti
dei discepoli all’intelligenza delle scritture dice: “Il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti
i popoli la conversione e il perdono dei peccati”. Bellissimo: l’annuncio
non è un dettaglio! La missione è parte integrante dell’unico evento della
salvezza. Senza l’annuncio della conversione e del perdono dei peccati, la
morte
e
resurrezione
di
Gesù
rimarrebbero
incompleti.
Coraggio! Il Risorto invita anche noi ad annunciare che Lui è vivo e
che siamo discepoli di un Dio innamorato e non sudditi intruppati e
paurosi di un divino castigatore. In ufficio, a scuola, per strada, sul tram,
al mercato siamo dei mandati, abbiamo questa novità esplosiva da
condividere e da donare. Questo non è un optional della fede, ma una
delle sue caratteristiche fondamentali. Come possiamo, come siamo
capaci, nella vocazione che abbiamo ricevuto, non lasciamoci sfuggire
nessuna occasione. A volte, davvero, basta solo un sorriso.
Buona settimana e buona missione!
VITA PARROCCHIALE



Oggi domenica:
ore 11.15 Celebrazione del battesimo:
Cecchinato Edoardo
Goldin Diletta
Massari Emanuele




di Mirco e Bortolami Giulia
di Fabio e Bollettin Erika
di Michele e Melai Raffaella

ore 15.00 Visita al Cottolengo dei cresimandi con i loro genitori
ore 15.30 Incontro genitori e bambini 3°elementare



Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti



Martedì ore 21.00 Corso Biblico con don Renato De Zan.

L’alleanza con Abramo: alleanza donativa e bilaterale:
l’inizio del cammino storico della salvezza


Incontro di Preghiera in chiesa per tutta la comunità proposto dal
Rinnovamento carismatico Alleluia.

 Mercoledì: Pellegrinaggio mariano a piedi al Santuario della
Madonna della misericordia di Terrassa Padovana.
La partenza è alle ore 5.45 dalla cappellina.
Pranzo al sacco e rientro nel primo pomeriggio.
Una macchina accompagnerà il percorso.


Venerdì ore 21.00: Pueri Cantores

Cercasi ... offresi…
* Cesare 29 anni rumeno volonteroso cerca lavoro come muratore. elettricista,
imbianchino, giardiniere: Tel.3275848569. Per referenze: Fiabio, tel.3338354341.
* Natalia 25 anni moldava cerca lavoro come aiuto cuoca, colf, babysitter o badante parttime. Tel. 3275762678. Per referenze: Gino, tel.0495212016.
* Blessing 37 anni nigeriana operatrice socio-sanitaria cerca lavoro come badante, colf,
babysitter part-time. Tel. 3485282153. Per referenze: Suor Miriam, tel.0498024686.
* Angelo 47 anni italiano cerca lavoro come badante, imbianchino, giardiniere, riparazioni domestiche. Tel. 3454367632.
* Claudia 38 anni della comunità cerca lavoro come babysitter o lavori di ufficio.
Tel.3494103239.
* Vivian 28 anni del Benin con buone referenze cerca lavoro come badante, colf,
babysitter part-time o altro. Tel. 3289128335.
* Elena 56 ani rumena, con patente B, disponibile per ripetizioni matematica, inglese e
francese, cerca lavoro anche come badante colf o baby a tempo pieno.Tel al
3288653985. Per referenze tel a Lara 3491499375.
* Silvio 61 anni della comunità cerca piano cottura per cucina. Tel.0498961829.
* Valentina 57 anni moldava, cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel al
3891880846. Per referenze al 3391925385 Andrea.
* Daniela 41 anni rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3299695316.
Per referenze al 3277937193 Graziano.
* Mariana 48 anni rumena con esperienza assistenziale cerca lavoro come badante o
colf. Telefonate 3200681482. Per referenze: 049750098.
* Valentina 27 anni moldava, laureata in economia, con conoscenza lingua inglese,
cerca lavoro come giardiniera o altro. Tel. 3273566329.
* Neermallah 53 anni mauriziana cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time,
cameriera, aiuto cuoca, stiratrice. Tel.3472810888.
* Iulia 52 anni moldava, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time. Tel. al
3407283252. Per referenze Cristina 3397867818.
* Olga ucraina, cerca lavoro. Tel. al 3477828502. Per referenze a Marino 3385939145.
* Ala 38 anni moldava, cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter. Tel. al 3890528220
Per referenze ad Anna 3471221968.
* Atcha 43 anni marocchina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter.
Tel. 3287714437 o al 3270879882. Per referenze Francesca.
* Paola 34 anni italiana, con esperienza di barista e cameriera, cerca lavoro anche come
badante, colf o baby-sitter part-time. Tel. al 3493169313.
* Miosa 35 anni serbo, cerca lavoro come giardiniere, magazziniere, pulizie, sgomberi.
Tel. al 3807710586.
* Rodika 41 anni ucraina, cerca lavoro come badante, colf part-time dalle 9 alle 15.00.
Tel. al 3277193688.
* Fatima 43 anni marocchina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter tra le 9 e le
ore 15. Tel. al 3887939245.
* Lucia 46 anni moldava cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel. 3299360653.
Per referenze: Carniello, tel.049637814.
* Silvio 61 anni della comunità cerca piano cottura per cucina. Tel.0498961829.
* Giorgia 34 anni italiana cerca lavoro come babysitter. Tel. 3479765205.

