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Anno XXV – N°15 Domenica 23 aprile 2017 - II Domenica di Pasqua  o della Divina Misericordia

La Parola della settimana

Dal Vangelo di Giovanni (Gv.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 Signore!». 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.  

AVVISI - APPUNTAMENTI

✔ orario delle messe -ritornano tutte alle 

18.30, senza distinzioni..

✔ cresima: mercoledì 26 alle ore 20.30 - 

celebrazione penitenziale dei ragazzi e dei 

genitori e padrini  e prove.                          

Si richiede il certificato di battesimo( per chi 

è stato battezzato fuori parrocchia) e un 

certificato di idoneità del padrino se non è 

della parrocchia. Sabato 29 , si prega di

essere in chiesa alle ore 18.15.

Sante messe settimanali

Dal 23 al 30  aprile 2017

Domenica 23  Aprile

II DOMENICA DI PASQUA DI PASQUA

+ Anime del Purgatorio

+ Silvestrin Antonio e Prima

+ Roberto Metellini

+ Di Pietro Angelo, Marcuzzi  Giuseppina,   

Felice e sorelle

+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00

ore 10:30

Lunedì 24 Aprile  

+ ore 18.30

Martedì 25 Aprile  

San Marco, Evangelista

+ Ennio e Maria ore 18.30

Mercoledì 26 Aprile  

+ ore 18.30

Giovedì  27 Aprile  

+ Defunti Fam. Reni ore 18:30

Venerdì  28  Aprile 

+ Defendente

+ Marisa Sovila       

+ Reffo Sonia e Armido

+ sec. intenzione                                           

ore 18.30

Sabato 29  Aprile  

+ ore 18:30

Domenica 30  Aprile

III DOMENICA DI PASQUA

o della Divina Misericordia

+ 

+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00 

ore 10:30

                                                                                  

1.Lunedì 24 alle  ore 20.30                                      
INCONTRO CARITAS ,(in canonica)            

2. Venerdì 5 maggio  alle ore 21.00                        
INCONTRO CIRCOLO RICREATIVO           

2. Martedì 9 maggio alle ore 21.00                          
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI               

3. DOMENICA 7 MAGGIO                                        
FESTA DELL'ANZIANO: Messa e Pranzo  
( prenotarsi entro il 3 maggio e si prega 
di prendere i fogli e distribuirli)                 

INIZIO MESE DI MAGGIO:                                       
Ogni sera ci sarà il fioretto con la recita del Rosario 
e un breve pensiero alle ore 20.30                           
Inizia la sera del 1 maggio.



I NOSTRI CRESIMANDI

29 APRILE

VIENI SPIRITO SANTO, RIEMPI I 

CUORI DEI 

NOSTRI 

GIOVANI DEL 

TUO AMORE

1. Donno Alice                                         

2. Furios Alessandro                               

3. Portolan Manuel                                  

4. Savoia Federico                                   

5. Silano Lorenzo                                    

6. Sut Lucia                                              

7. Tazzioli Isacco                                     

8. Velludo Pietro                                      

9. Zoccolan Luca                                     

10 Petrafesa Martina

Accompagniamoli in questi giorni con la 
preghiera, il pensiero, l'amore come per dei figli e
fratelli.

COS'E' LA CONFERMAZIONE?

 "La Confermazione completa il Battesimo, 
perfeziona il cristiano. L’imposizione delle mani e 
l’unzione con il sacro crisma – l’olio santo di Cristo 
– sono i segni efficaci del dono dello Spirito Santo. 
Prima di segnare la vostra fronte col sacro crisma, 
stenderò le mani su tutti i cresimandi. È il gesto che
ci viene da Gesù mediante gli apostoli. Con questo
gesto è il Signore che prende possesso di voi, 
che vi protegge con la sua mano; è lui che vi guida,
che vi manda in missione, come se vi dicesse: Non 
aver paura, Io sono con te. E per ciascuno di voi io 
pronuncerò le parole: Ricevi il sigillo dello Spirito
Santo che ti è dato in dono. Voi partecipate alla 
grazia di Gesù che a Nazaret diceva: Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione. 

Lo Spirito vi è stato dato perché tutto il vostro 
essere cristiano sia illuminato e fortificato. Sì, lo 
Spirito completa la vostra somiglianza con Cristo: vi
segna profondamente con la sua impronta (con il 
segno della croce) come il bambino porta la 
somiglianza dei suoi genitori e voi sapete che la 
croce è il segno di Cristo. Esso (lo Spirito) diventa il
vostro maestro interiore che vi apporta 
costantemente la luce di Cristo per guidarvi verso 
la verità tutta intera"
1. E' il SACRAMENTO DEL CAMMINO, DELLA 
CRESCITA E DELLA LIBERTA'
2. E'IL SACRAMENTO DEL CORAGGIO 
CRISTIANO E DELLA TESTIMONIANZA

I  DONI DELLO SPIRITO SANTO

1 - SAPIENZA:   mi fa gustare le cose come 
create da Dio per me.                                              
2 - - INTELLETTO:
   mi aiuta a capire la volontà di Dio.

3 - CONSIGLIO:

   mi  aiuta  a   scegliere  i  mezzi   più  

opportuni   per 

   camminare sulla strada del regno facendo la

volontà

   del Padre.

4  - FORTEZZA:

    mi  dà  la  capacità  di  corrispondere  alla

chiamata di Dio.

5 - SCIENZA:

   mi fa capace di conoscere la verità.

6 - PIETA’:

   amore di figlio.

7 - TIMOR DI DIO:

   mi  dà  la  capacità  di  un  giusto  rispetto  e

fiducia in Lui.

  SACRAMENTO DELLA

RICONCILIAZIONE

Benvenuti i nostri amici più piccoli che oggi 
ricevono il sacramento della Riconciliazione. I 
bambini di Terza e di Quarta.
Accogliamoli, Ecco i loro nomi:

TERZA:                                  QUARTA

Antonio,                                   Carlos
Silvia                                        Irene
Davide                                     Antonio
Ludovica                                  Diego
Alessia                                     Giovanni
Beatrice                                    Giulia
Ester                                         Giulia
Rachele                                     Domenico
Zoe
Maicol                                
Marta
Simone
Edoardo
Gabriel
Ginevra
Rachele
Giorgia
Mattia

Un grazie sincero alle catechiste, Maria Grazia,

Anna e Tiziana per la passione che c'è nel loro

cuore. Grazie ai genitori che hanno collaborato

e accompagnato i figli fino ad oggi.


