PELLEGRINAGGIO A MONTAGNANA
Con visita e preghiera presso il Duomo S.Maria Assunta
Lunedì 25 Aprile il gruppo dei CAPATI organizza un pellegrinaggio mariano dal Santuario del Tresto al Duomo
di Montagnana S.Maria Assunta di 12
km da percorrere a piedi. Chiunque
voglia partecipare deve essere automunito e portarsi il pranzo al sacco.
La partenza è fissata alle 8.00 dal
piazzale davanti alla chiesa di Voltabarozzo mentre il rientro è previsto
per le 17.30. Il pellegrinaggio con la
visita alla città medievale di Montagnana avrà luogo anche in caso di
maltempo.
CARITAS
Per aiutare le famiglie in difficoltà a
mettere sulle proprie tavole anche
qualche prodotto fresco si è pensato
di coinvolgere la comunità e i supermercati del quartiere con la modalità
dei BUONI SPESA. Un grazie a chi
vorrà aderire.

AIUTI PER L’ UCRAINA
Chi desidera può contribuire
con donazioni attraverso i canali della
Caritas diocesana:
- attraverso bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di
Padova) presso: Banca Etica filiale di
Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010
0001 1004 009
- tramite bollettino postale sul conto n°
102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova).

GREST
Proposta per i ragazzi delle elementari
da lunedì 20/6 a venerdì 1/7 con tempo
pieno. Info per adesioni verranno comunicate quanto prima.
PATRONATO
La domenica pomeriggio i ragazzi che
lo desiderano possono venire in patronato. L’apertura è possibile grazie anche alla presenza di un gruppo di genitori che si è reso disponibile. Prossima
apertura domenica 24/4 dalle ore 15,30

Domenica 24 aprile 2022

II Domenica di Pasqua
Della Divina Misericordia

VEGLIA PER LA PACE
L’Azione Cattolica vicariale organizza
una Veglia di preghiera per la Pace in
Ucraina e per tutte le guerre che si
stanno combattendo nel mondo.
La veglia, aperta a tutti, sarà presso la
chiesa della Madonna Pellegrina
venerdì 29 aprile alle ore 21,00
VEGLIA DIOCESANA PER IL LAVORO
La Diocesi celebrerà la veglia diocesana per il lavoro "LA VERA RICCHEZZA
SONO LE PERSONE" venerdì 6 maggio
alle ore 18.30 presso la Scuola Edile
di Padova, via Basilicata 10, Padova,
con la presenza del nostro Vescovo
Claudio.
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Canonica 049750148

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
Info prossimi fino a domenica 8/5
1° elementare: Sabato 23/4 ore 15,00.
Sabato 7/5 ore 15,00 bambini con le catechiste e genitori con don Gianluca.
Alle 15,30 semplice celebrazione tutti
insieme con la consegna ai bambini di
alcuni segni.
2° elementare: Sabato 30/4 ore 14,30
Rito della Consegna del Credo in chiesa
bambini e genitori. Dalle 15,00 alle 16,00
incontro di catechismo.
3° elementare: Sabato 30/4 e sabato 7/5
ore 15,00
4° elementare: Sabato 30/4 ore 11.00
(un gruppetto) e ore 15,00 (un gruppetto)
5° elementare: Sabato 23/4 e 30/4 ore
11,00 (primo gruppetto) e ore 15,00
(secondo gruppetto). Domenica 1 e 8
maggio: ritiri a Torreglia in vista della
Celebrazione dei Sacramenti. Per altre
info e aggiornamenti vedere quanto inviato direttamente sul gruppo whatsapp.

GRUPPI MEDIE prossimi incontri
1° media: Domenica 1/5 ore 17,30
2° e 3° media: Domenica 15/5 ore 17,00

CATECHISTI
Incontro: martedì 26/4 ore 21,00 in patronato
ACR ragazzi
Prossimo appuntamento: sabato 30/4
ore 16,15
GIOVANI
Sabato 23 e domenica 24 aprile un
gruppo di giovani della nostra parrocchia vivrà l’esperienza di un weekend a
Castelcerino di Soave (VR)

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 23 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Ponchia Giorgio;
Galiazzo Ilario, Rita, Diana)
Domenica 24 aprile
II Domenica di Pasqua
o “della Divina Misericordia”
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio;
Crivellari Maria)
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e
def. fam.)
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano)
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Bettini Matteo)
Lunedì 25 aprile
San Marco evangelista
ore 7,30: S.Messa (Tellatin Maria,
Rosalia, Carretta Leonino, Schiavon
Attilio)
Martedì 26 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 27 aprile
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo,
Francesca, Creazza Nerina)
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 28 aprile
ore 8,00: S.Messa (Guarda Carlo)
Venerdì 29 aprile
Santa Caterina da Siena, vergine e
dottore della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa
ore 8,00: S.Messa

Sabato 30 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; intenz. off.)
ore 19,00: S.Messa (Regazzo Antonio, Clelia, Costa Valentina; Zaggia
Ada, Giuseppe, Maria, Gianfranco,
Giovanni)
Domenica 1 maggio
III Domenica di Pasqua
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino;
intenz. off.)
ore 10,00: S.Messa (Orazio e Dirce)
ore 11,30: S.Messa
ore 19,00: S. Messa
ROSARIO DI MAGGIO
Durante il mese di maggio verrà pregato il S.Rosario in chiesa dal lunedì
al venerdì alle ore 21,00.
Chi desidera ospitare presso la propria abitazione il Rosario lo comunichi
a don Gianluca in modo da mettere
poi sul foglietto.
Ogni mercoledì alle ore 18,00 davanti
alla statua della Madonna in patronato
sono invitati a partecipare alla preghiera del Rosario i nostri ragazzi.
MASCI - CARITAS
Sabato 23/4 e domenica 24/4:
“piantine fiorite PRO CARITAS” a
cura del gruppo Masci in piazzale della chiesa. Grazie a coloro che aderiranno all’iniziativa.

VICARIATO
Congrega sacerdoti: giovedì 28/4 in
mattinata

