
Calendario Liturgico da Domenica 27 aprile a Domenica 4 maggio 

Domenica 27 aprile 
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 8.45 Galiazzo Silvano 

              Gobbo Vittoria 

              Galeazzo Armando 

ore 11.15 Francesca, Vincenzo, Anna Maria 

ore 19.00 Zorzi Carlo 

                Masiero Damiano 

Lunedì 28 aprile 
Feria 

At 4,23-31 - Sal 2 - Gv 3,1-8 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 29 aprile 
S. Caterina da Siena, vergine e dottore 

della Chiesa, Patrona d'Italia 

1 Gv 1,5-2,2 - Sal 44 - Mt 25,1-13 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 30 aprile 
Feria - Salterio II sett.     bianco 

At 5,17-26 - Sal 33 - Gv 3,16-21 

S. Messa ore 8.00 

             Varotto Bruna 

Giovedì 1 maggio 
Feria - Salterio II sett.     bianco 

At 5,27-33 - Sal 33 - Gv 3,31-36 
S. Messa ore 8.00 

Venerdì 2 maggio 
S. Atanasio, vescovo e dottore  
At 5,34-42 - Sal 26 - Gv 6,1-15 

Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero 

vecchio 

Sabato 3 maggio 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 

1 Cor 15,1-8 - Sal 18 - Gv 14,6-14 
Salterio II sett.     rosso 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 

ore 11.00 Matr. Valente Giorgia e Maritan Paolo 

ore 16.00 Donolato Augusto 

ore 19.00 Barzon Zamira 

                Rampazzo Vanna 

                Bertaggia Guido e Francesca 

Domenica 4 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 

ore 7.30 Schiavon Antonietta e Cecchinato Elide 
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2° Domenica di Pasqua 
   Divina Misericordia 

                                                        Vangelo: Gv 20,19-31 

Tempo e luogo. Il sabato è passato, siamo nel tempo 
della nuova creazione e della nuova storia, sprizzate 
fuori dalla Pasqua di Gesù. Davanti a questa assoluta 
novità del tempo, fa da contrasto la condizione dei 
poveri discepoli impauriti e barricatisi in un luogo 
chiuso. Ma niente può impedire al Risorto di farsi 
presente: "Venne Gesù a stare in mezzo a loro". È la 
sua presenza nella storia, in particolare nella Chiesa. 
Anche quando è prigioniera, il pastore non 
l'abbandona. 
 

Pace a voi! Non è l'augurio per un futuro auspicato, 
ma la dichiarazione che Lui in mezzo a noi è il nostro presente, la nostra 
pace; è il solo motivo che consente ai discepoli di passare dalla paura alla 
gioia. Gesù lo ridice perché, nella gioia della pace, ogni discepolo possa 
partire per la missione che dilata la presenza del risorto, nel segno dello 
Spirito che porta misericordia e perdono, così come agli inizi della storia 
aveva portato alito di vita e bellezza in mezzo al caos. 
 

Tommaso non era con loro quando venne Gesù. Come non erano presenti 
tutte le generazioni dei credenti, che avranno fede nella Parola ricevuta da 
quei testimoni. Per questo l'episodio di Tommaso ha rilievo. Dinanzi ai 
testimoni oculari ("Abbiamo visto il Signore!") Tommaso esige la prova 
visibile e tangibile: "Se non vedo e non metto il mio dito io non credo". 
 

Gesù torna otto giorni dopo, sembra proprio per lui, Tommaso. Un nuovo 
atto di misericordia perché anche Tommaso possa vedere; di più: toccare 
con mano, letteralmente, le piaghe della passione. E Tommaso, anche a 
nome dei credenti che sarebbero venuti dopo, fa la sua bella professione di 
fede: "Mio Signore e mio Dio!". La beatitudine di quelli che "non hanno 
visto e hanno creduto" è anch'essa una grazia, un dono ricevuto: hanno 
accolto la fede per via dell'ascolto. 
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Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la letteratura nel 1959, rievocando 
in una intervista la sua traduzione dal greco del Vangelo di Giovanni, 
riguardo al testo dell'"Ecce Homo" disse che non era stato Pilato a mostrare 
Cristo alla folla, bensì Gesù stesso a presentarsi: "Eccomi". Gli esperti 
protestarono ma diedero l'imprimatur. "Sì, ho avuto l'imprimatur e la 
traduzione è stata accettata in pieno. Quando Pilato si affaccia all'ingresso 
del pretorio e presenta Cristo dopo la flagellazione, ho scoperto che nel 
testo latino era stato aggiunto un soggetto: et Pilatus come se quelle parole 
le dicesse lui. Invece in greco c'è: idou anthropos cioè una espressione che 
vuol dire: eccomi. Non è Pilato che porta fuori Cristo, ma è Cristo stesso che 
esce con la corona di spine e il manto rosso e dice: eccomi". 
 

Così con Tommaso. Non fu l'apostolo a esigere la presenza del risorto, ma 
Gesù a presentarsi a noi perché lo vedessimo e lo toccassimo, attraverso gli 
occhi e le mani di quel discepolo. E questa è grazia, pura misericordia. Non 
a caso in questa domenica cade la festa della Divina Misericordia. E 
quest'anno anche la canonizzazione di due Papi Santi: Giovanni XXIII e 
Giovanni Paolo II. In questa nostra storia il Signore davvero ha aggiunto 
segni di misericordia straordinari in questi suoi pastori. 

 
VITA PARROCCHIALE 

 

Oggi a Roma avrà luogo la santificazione di Papa Giovanni XXIII e Papa 
Giovanni Paolo II, a cui partecipano anche una 50 di persone della nostra 
comunità.  
Alle ore 15.30 Il gruppo Famiglie in famiglia propone attività e giochi per le 
famiglie. Tutti siete invitati. 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì ore 21.00 incontro di preghiera in chiesa organizzato dal gruppo 

carismatico “Alleluia”. 
 

Sabato ore 21.00  Concerto di Primavera del Gruppo Lirico di S. Cecilia 
 

GREST UP 2° livello per animatori grest: 3 – 4 maggio 
 

Incontri con la psicologa dott. Donatella Guerriero sulla famiglia 
 

Venerdì 9 maggio ore 21.00: 
La creazione della coppia e lo svincolo dalla famiglia di origine 
 

Venerdì 16 maggio ore 21.00: 
Genitori per sempre, nessuno osi separare la mamma dal papà 
NB. Sono invitati tutti i genitori. 

Campiscuola a Canale S. Bovo 
1° campo: dal 29 giugno al 5 luglio per i ragazzi di 3°- 4°- 5°elem. e 1°media 
2° campo: dal 6 luglio al 12 luglio per i ragazzi di 2° e 3° media 
NB. Sono aperte le iscrizioni per i campi. 

 

Cercasi ... offresi… 
*Bobana 35 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.  

  Tel.3895130874. Per referenze: 3356755368, 0495952803. 

* Siham 22 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.  

   Tel. 3891189912. 

* Vivian 30 anni del Benin cerca con urgenza appartamento in affitto. Tel.3289128335. 

* Mohamed 50 anni marocchino cerca lavoro come badante, operaio, pulizie, giardiniere, 

   cameriere. Tel. 3404936093. 

* Vasile 43 anni rumeno cerca lavoro come agricoltore, giardiniere, pittore, operatore edile. 

   Tel. 3286140359. 

* Diego 36 anni della comunità cerca lavoro come magazziniere, servizi sicurezza,  

   imbianchino,  giardinaggio. Tel.3391359269. 

* Olesea 31 anni moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time, assistenza 

   Anziani, pulizie, stiro diurno. Tel. 3347960951. Per referenze: Roberto, tel. 3386715158. 

*Nicola 43 anni italiano metalmeccanico cerca lavoro come giardiniere. Tel. 3421687626. 

* Cinzia 35 anni italiana cerca lavoro come badante, colf, babysitter, assistenza, lavori   

   domestici in orario antimeridiano. Tel. 3776927946. 

*Tatiana 52 anni moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3278424870. Per referenze: Polonio, tel.049755768 o Anna, tel.3383230045. 

* Ilinca 49 anni rumena, cerca lavoro come colf o badante, tel al 3272439897. 

* Aurelia 53 anni rumena, cerca lavorocome badante, colf o baby-sitter. 

  Telefonare al 3886988202. 

* Neermallah 55 anni mauriziana, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. 

   Telefonare al 3472810888. Per referenze 049/8827660 ( Pina). 

* Juliet 30 anni nigeriana cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. 

   Telefonare la 3284120372. 
* Naima 37 anni marocchina cerca lavoro al mattino part-time come colf o babysitter. 

   Tel. 3278811739 

* Monica 47 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 

   Tel. 3348980712. 

* Angela 40 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3278959397. 

   Per referenze: Loredana, tel. 0437948302. 

* Dalanda 44 anni tunisina cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel 3288790242. 

* Filomena 42 anni della comunità operatrice socio sanitaria cerca lavoro come badante, colf o  

   Stiro. Tel 3274774420. 

* Rossella 40 anni, della comunità cerca lavoro come colf  part-time. Tel. 3273856996. 

   Per referenze: Sinigallia, tel.049756638. 

* Vito 60 anni della comunità cerca lavoro come metalmeccanico, giardiniere, verniciatore,  

   badante. Tel 3395895694. 


