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Anno XXIV – N°19 Domenica 03 aprile 2016-  Seconda Domenica di Pasqua

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

 Dal Vangelo secondo Giovanni(Gv20,19-

31)
La sera di quel giorno, il primo della se�mana, 

mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per �more dei Giudei, 

venne Gesù, ste�e in mezzo e disse loro: «Pace a 

voi!». De�o 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». 

De�o questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 

Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 

pecca�, saranno perdona�; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdona�».

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 

era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 

altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma 

egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 

segno dei chiodi e non me�o il mio dito nel 

segno dei chiodi e non me�o la mia mano nel 

suo fianco, io non credo».

O�o giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 

casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne 

Gesù, a porte chiuse, ste�e in mezzo e disse: 

«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Me� qui il 

tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano 

e me�la 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; bea� quelli che non 

hanno visto e hanno creduto!».

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece mol� 

altri segni che non sono sta� scri� in questo 

libro. Ma ques� sono sta� scri� perché crediate 

che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 

credendo, abbiate la vita nel suo nome.

OGGI  DOMENICA 3 APRILE 

RITIRO INSIEME CON I CRESIMANDI 

IN SEMINARIO

PROGRAMMA:

Inizio ore 15.00       (arrivo ore 14.40)

alle  17.30- Messa con i genitori e anche 

padrini/madrine se ci sono

Concludiamo con un buffet apri cena

SANTE MESSE SETTIMANALI
( dal 03 al 10  aprile2016)

DOMENICA 03 prile 2016
SECONDA DOMENICA DI PASQUA

O DELLA DIVINA MISERICORDIA

+ per le famiglie ore 8.00

+ Don Claudio

+ Vincenzina Ba�stu�

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     04 aprile 2016
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

+Dalla Torre Pierina ore 18.30

  MARTEDI'    05 aprile  2016
+                                     ore 18.30  

MERCOLEDI'                 06 aprile 2016                             

+                                    ore 18.30

GIOVEDÌ 07 aprile 2016                     

                              ore 18.30

VENERDÌ    08 aprile 2016
+                ore 18.30

SABATO 09 aprile  2016
+ Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi Elisa      

    Passador Liberale                                           ore 18.30

 DOMENICA      10 aprile  2016
TERZA DOMENICA DI PASQUA       

+ ore 8.00

+ Zecchin Domenico e Irma

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

PAROLE DI FRATERNITA'

Trova il tempo

Trova il tempo di pensare
Trova il tempo di pregare
Trova il tempo di ridere

È la fonte del potere
È il più grande potere sulla Terra

È la musica dell'anima.
Trova il tempo per giocare

Trova il tempo per amare ed essere amato
Trova il tempo di dare

È il segreto dell'eterna giovinezza
È il privilegio dato da Dio

La giornata è troppo corta per essere egois�.

Trova il tempo di leggere
Trova il tempo di essere amico

Trova il tempo di lavorare
E' la fonte della saggezza
E' la strada della felicità
E' il prezzo del successo.

Trova il tempo di fare la carità
E' la chiave del Paradiso



APPUNTAMENTI SETTIMANALI

MARTEDI 5 aprile  ore 20.30   INCONTRO 

GRUPPO DI COORDINAMENTO 

"PUNTI VERDI"

ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA

il 24 aprile, domenica IV di Pasqua, siamo 

convoca� per una esperienza significa�va al 

Santuario Madonna del monte, come parrocchia.

Un giorno di grazia e di misericordia al quale 

vogliamo prepararci a�raverso alcune riflessioni, 

con la preghiera e anche una celebrazione del 

perdono.

Nel passaggio della "Porta santa" aperta il primo 

gennaio scorso, c'è il segno del passaggio 

dall'esperienza del peccato a quella della vita 

vera, dall'esperienza della fragilità e infedeltà alla

fedeltà e alla fortezza in Cristo.

Prendere il Giubileo cioè l'indulgenza plenaria o 

la remissione di tu� i propri pecca� della vita 

passata chiede anche alcuni piccoli ma grandi 

segni: 

1. essere riconcilia� con Dio, aver celebrato 

dentro un breve tempo il sacramento della 

confessione

2. fare la comunione, cioè fare comunione- 

alleanza con Cristo

3.professare la propria fede  con la recita del 

Credo, e pregando il Padre nostro riconoscerci 

figli

4.ricordarsi di pregare secondo le intenzioni del 

Papa

Una Parrocchia tu�a pellegrina per recuperare il 

gusto e il senso del camminare insieme, del 

lavorare insieme, del pregare e credere insieme.

NOTE PRATICHE

In questa se
mana sarebbe bene dare il 

proprio nome alle catechiste, ai membri del 

consiglio Pastorale, al Diacono o al parroco, agli

animatori dei vari gruppi

per poi con una commissione del Consiglio 

Pastorale organizzare i vari momen� e così pure

il trasporto.

OGGI BATTESIMO 

DI RICCARDO MAURO GIUSEPPE ARMANI.

 Benvenuto nella nostra comunità cris�ana. Sei 

stato accolto dai tuoi genitori, da Lorenzo, tuo 

fratello e dai nonni, ora c'è una famiglia ancor 

maggiore che � accoglie e � vuole bene.

Riprende il Catechismo per tu
 i gruppi.

SACRAMENTI E REGALI

Fin da quando si era piccoli si a"endeva la 

Cresima o la prima Comunione per avere 

qualche regalo. In passato la <cresima era 

legata ad un orologio.

Sento dentro di me il desiderio di condividere 

una riflessione con voi: 

i. il dono non si scambia con niente non 

esige uno scambio

ii. il dono è segno di generosità e di 

gratuità

iii. il dono deve far crescere una persona

iv. alla base della scelta dei doni ci 

dovrebbe essere sempre una riflessione:

v. sono sempre necessari cer� �pi di regali,

vi. perchè non pensare a chi ha meno di noi 

e come gruppo di Cresima o di Prima 

Comunione condividere con loro: es. 

scegliere un proge"o missionario, 

sociale, carita�vo ecc.o aiutare la Chiesa

MERCOLEDI' ORE 18.00  ADORAZIONE 

EUCARISTICA , PRIMA DELLA MESSA




