FIORETTO DI MAGGIO
Luoghi, date, orari per la preghiera del
S. Rosario nel mese di maggio:
In Cappella:
Da lunedì a venerdì ore 21,00
In via degli Arditi (al n.59):
Ogni martedì ore 18,00
Presso fam Ponchia
In via Giardinetto (al n.31):
Ogni martedì ore 20,30
Presso: fam Ceschi
In via Grimani (al n.3):
Ogni martedì e giovedì ore 20,45
Presso: fam. Bortolami
In via Tribuno (al n.29):
Ogni lunedì ore 21,00
Presso: fam. Galeazzo

In via Vasco Rainiero (al n.16):
Ogni mercoledì ore 20,30
Presso: fam Pompolani
In via Savorgnan (al n.12):
Ogni merc. e venerdì ore 20,45
Presso: fam. Fantin Nicoletta
In via Venier (al n.77):
Ogni giovedì ore 20,30
Presso: fam. Zulian Pierino

CAMPO ESTIVI
Vedere foglietti in chiesa e in sala bar.
CASSETTINE MISSIONARIE
Da riportare in chiesa domenica 28 aprile
(i ragazzi in particolare alla Messa delle
10,00). Il ricavato verrà portato all’Ufficio
Missionario. Sempre a favore delle nostre
missioni diocesane verrà portato anche
l’importo raccolto in occasione della distribuzione degli ulivi la Domenica delle Palme che ammonta a euro 627,00.

CIRCOLO NOI
Assemblea soci del Circolo NOI per
approvazione del Bilancio 2018 e del
nuovo statuto martedì 30/4 ore 21 in
patronato.
PRANZO ANZIANI
Domenica 5 maggio alle ore 12,30 in patronato momento di aggregazione per
anziani con un pranzo. Per adesioni contattare Annarosa (049750317).

DOMENICA 28 aprile 2019

II Domenica di Pasqua
Della Divina Misericordia

SCOUT
Autofinanziamento con vendita pane:
domenica 28/4
GITA PELLEGRINAGGIO a SOTTO
IL MONTE e BERGAMO
La parrocchia organizza per giovedì 9
maggio una gita-pellegrinaggio a Sotto
il Monte (luogo legato alla figura di papa
san Giovanni XXIII) con visita a Bergamo nel pomeriggio. Per dettagli e informazioni vedere volantini in fondo alla
chiesa e in patronato. Iscrizioni entro il
30 aprile (e fino a esaurimento dei posti
disponibili) presso il parroco (da venerdì
26/4) oppure presso Annarosa (che
sarà presente in patronato per le adesioni lunedì 29 e martedì 30 dalle 16
alle 18). Info parrocchia 049750148.
CONSIGLIO PASTORALE
Incontro: venerdì 3/5 ore 20,45 in patronato

———————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

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 Signo-

re!». 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.

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.

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.

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: sabato 4/5 ore
15,00 bambini
Gruppo 2° elementare: sabato 4/5 ore
15,00 bambini con catechiste e genitori
con il parroco;
Gruppo 3°elementare: sabato 4/5 ore
15,00 ragazzi
Gruppo 4° elementare: domenica 28/4
ore 10,00 S.Messa e a seguire incontro
ragazzi; domenica 5/5 ore 10,00
S.Messa e a seguire incontro ragazzi.
Gruppo 5° elementare: sabato 27/4 ore
15,00 ragazzi e domenica 5/5 ritiro ragazzi e genitori a Lonigo (VI) in preparazione alla Celebrazione della Cresima e
della Prima Comunione del 12/5.
GRUPPO PRIMA e SECONDA MEDIA
Incontro: sabato 11/5 ore 15,00.
GRUPPO TERZA MEDIA
Incontro: sabato 4/5 ore 15,00
ACR (azione cattolica ragazzi)
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° sup.
Incontro: domenica 12/5 ore 20,30 in
patronato
BENEDIZIONE CASE

Questa settimana: si inizia via Zacco
GRUPPO MISSIONI
Domenica 28/4: laboratorio
CATECHISTI
Lunedì 29/4 ore 21,00 in canonica

ANIMATORI GREST
Incontro preparazione: martedì 30/4
ore 21 in patronato

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 27 aprile
ore 8,00: S.Messa (def. fam. Schiavon, def. fam. Tellatin, def. fam. Pasquetto)
ore 16,00: S.Messa (Sargetti Giorgio,
Tommasetto Agnese, Lana Raimondo; Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia)
ore 19,00: S.Messa (Calore Giancarlo, Antonio, Volpin Maria, Marchi Mario, Varotto Jole; Chinello Valeriano)
Domenica 28 aprile
II Domenica di Pasqua
Ottava di Pasqua o “della Divina
Misericordia”
ore 7,30: S.Messa (Pirazzo Fernanda)
ore 8,45: S.Messa (Gobbo Vittoria;
Pastore Ester e fratelli)
ore 10,00: S.Messa (Preto Orazio e
Dirce; Borile Pomilio e suor Giulia)
ore 11,15: S.Messa
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Masiero Damiano)
Lunedì 29 aprile
Santa Caterina da Siena, vergine e
dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa
ore 8,00: S.Messa
Martedì 30 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 1 maggio
S.Messe sospese
Giovedì 2 maggio
Sant’Atanasio, vescovo e dottore
della Chiesa
ore 8,00: S.Messa

Venerdì 3 maggio
Santi Filippo e Giacomo, apostoli
ore 8,00: S.Messa (Nella, Ely Walter,
Francesco, Regina, Francesco)
Sabato 4 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: Battesimo di Fasano Leonardo
ore 16,00: S.Messa (Mazzucato Maurizio)
ore 19,00: S.Messa (Zaggia Ada, Bepi, Maria, Giovanni)
Domenica 5 maggio
III Domenica di Pasqua
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Marchioro Mario,
Elvina)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 19,00: S. Messa
CONVEGNO DIOCESANO
delle FAMIGLIE
Presso Istituto Manfredini, via Manfredini
12 a Este (PD), il 5 maggio a partire dalle
ore 9,00. Depliant in fondo alla chiesa.
PELLEGRINAGGIO A PIEDI
AL SANTUARIO
DI VILLAFRANCA PADOVANA

Mercoledì 1 maggio con partenza
alle ore 7,00 dal piazzale della nostra
chiesa: pellegrinaggio a piedi con soste e momenti di preghiera, prima al
Carmine, poi alla Chiesa di Montà per
arrivare infine al Santuario della Madonna delle Grazie a Villafranca Padovana. Si raccomandano scarpe
comode e voglia di camminare (il percorso sarà di circa 16 Km), il pranzo
sarà al sacco e il RIENTRO A CASA
AUTONOMO.

