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 La sera di quel giorno i due discepoli che erano 
ritornati da Èmmaus narravano agli Undici e a quel-
li che erano con loro ciò che era accaduto lungo la 
via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare 
il pane. 
 
 

  Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in per-
sona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turba-
ti, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guar-
date le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e 
ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mo-
strò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia 
non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli 
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo 
prese e lo mangiò davanti a loro. 

 
 

  Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, 
nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente 
per comprendere le Scritture e disse loro: «Così 
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti 
il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni». 
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- DOMENICA 15 APRILE -  
- III DI PASQUA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per la Comunità ;  
ore 10.30 - Messa per Mario Biasion 

Durante questa messa i ragazzi di Quinta 
elementare riceveranno la Cresima e vi-

vranno la prima Comunione  
ore 18.30 - Messa per Elisabetta Coppo  

e Nonni 
 
 

LUNEDÌ 16 - BENEDETTA SOUBIROUS  

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Ida Lana e 
Antonio Piran; Luciana e Giannina, Luigi-
no e Sante Cavinato; per tutti i defunti del 
nostro cimitero   
  

MARTEDI 17 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; 
Guerrina Boaretto; Vittorio Cappellari; 
Federico Bordin; Maria Alfonsi; Aldo Dalla 
Libera; Alcide Moretti; Bruno e Tiziano 
Danna Libera   

 

MERCOLEDI 18 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Fosca De Lazzari; 
Emanuela Sandonà  
 

GIOVEDÌ 19 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Gino e Sofia  
 

VENERDÌ 20 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Gianfranca Pasetti; 
Silvio Gambato  
 

SABATO 21 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 
Tosca e Dino Zago; Renato e def.ti To-
gnon; Adelia Scarso  
 

- DOMENICA 22 APRILE -  
- IV DI PASQUA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per la Comunità ;  
ore 10.30 - Messa per Amedeo Schiavo 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 

Verso il nuovo  

Consiglio Pastorale 
 

 

RICORDIAMO che in fondo 

alla chiesa si trovano anche in 

questi giorni le schede per in-

dicare chi vediamo adatto a 

far parte del prossimo Consi-

glio Pastorale. 
 

Le persone indicate saranno 

contattate per verificarne la per-

sonale disponibilità a vivere 

questo servizio e quindi si pro-

cederà con l’elezione, Domeni-

ca 22  Aprile.  
 

Per sbaglio o per scelta, per superficialità o per conseguenze di 
atti sbagliati accade che ci si trovi a vivere la vita con la sensa-
zione che non ci appartenga più. Accade che le cose in cui si 
credeva, quelle in cui si trovava sicurezza risultino scompaginate 
al punto da provare un profondo turbamento, da far crescere il 
timore e da perdere del tutto la fiducia in sé e nella vita stessa.  
Anche gli amici di Gesù vivono questa situazione.      
 

Come ricomporre l’unità della vita, come ritrovare serenità, co-
me correggere il cammino e riprendere ad andare? 
I vangeli dei giorni del tempo di Pasqua ci aiutano.  
 

Per ripartire non c’è bisogno di rifarsi ai principi e di annunciare 
solenni proclami, ma di ricomporre relazioni, così come si è.  
È quello che Gesù fa. Sembra quasi che non voglia essere felice 
lui solo, ma che la sua felicità, condivisa, sia di ciascuno. E così, 
non lasciandosi vincere dal rancore e dalla rivendicazione va in 
cerca degli amici, proprio di quelli che per paura lo avevano 
abbandonato, si avvicina, si mostra loro e chiede di essere rico-
nosciuto: “Non sono un fantasma”.  
 

Bisogna anche dire che spesso nelle famiglie, negli ambienti del 
lavoro -e anche in parrocchia- si vive la brutta  sensazione di 
essere fantasmi, persone invisibili.  
 

E quindi? Come vincere questa situazione?   
 

Gesù chiede da mangiare e mangia davanti agli amici: questo 
modo di fare ricorda che i rapporti si ricompongono, che la feli-
cità può tornare ed essere di tutti mostrando e non tacendo i bi-
sogni che si hanno, e anche accogliendo quello che viene dato.  
Solo dopo questo reciproco “mostrarsi, chiedere, dare, accoglie-
re” Gesù svolge, per così dire, la catechesi: apre la mente e il 
cuore alle Scritture, per capire meglio quel che c’è stato, quel 
che si è vissuto per poi dirigere i passi verso nuove mete.  

 

I vangeli pasquali aiutano a far chiarezza dentro alle amarezze, 
agli sbagli, a non lasciarsi vincere dai limiti, a non fuggire ma a 
diventare testimoni. Testimoni di felicità che sembra poi nutrirsi 
e manifestarsi nella conversione e nel perdono: questo è quanto 
vive chi ha incontrato il Signore e si è lasciato incontrare. Que-
sto è l’incarico che ha dato: vivere la vita rinnovandola nel suo 
nome e testimoniare il perdono.  

Siamo fatti di-versi  
perché siamo poesia  
 



DOMENICA 15 Aprile  
 

 ore 18 - Incontro con i ragazzi del 

gruppo di Terza media;  

 ore 20 - incontro per i giovanissimi 

di Prima Superiore.  
 

LUNEDI 16 Aprile 
 

 ore 21 - incontro con l’equipe di 

catechesi di 1a  elementare; 

 ore 21, in patronato, si riuniscono i 

rappresentanti dei vari settori 

della prossima sagra 

 ore 20.45, a Sacra Famiglia, “CI 

PENSO”, incontri vocazionali per i 

Gruppi Giovanissimi; 

 ore 21 - incontro catechisti 1a 

media;  
  

MARTEDI 17 Aprile 
 

 ore 21 - incontro di catechesi per 

gli Adulti sul tema: Che cosa è più 
importante per vivere la fraterni-
tà? - Marco 12, 28-34;   

 ore 21 - prove di canto per la Co-

rale, in chiesa;  

 ore 21.15 - prove di canto per il 

Coro Giovani: chi desidera ag-

giungersi per provare a cantare 

assieme sarà il benvenuto; 
 

MERCOLEDI  18 Aprile 
 

 ore 15 - Incontro con il Gruppo 

Sorriso;  
 

GIOVEDI 19 Aprile 
 

 ore 21 - incontro con i parteci-

panti al prossimo pellegrinaggio 

in Israele;  

VENERDI 20 Aprile 

 

 

 ore 21 - gli animatori del prossi-

mo Grest si trovano per preparare 

il materiale; 
 

SABATO 21 Aprile 
 

 ore 15 - catechesi secondo il ca-

lendario dei vari gruppi; 

 ore 15 - incontro con i genitori di 

3a elementare; 

 alla Messa delle 18.30 sono invi-

tati i genitori e i bimbi di 4a ele-

mentare, per vivere assieme il rin-

graziamento per la Prima Confes-

sione dei bambini; chi desidera 

potrà poi fermarsi a cenare in pa-

tronato;   

 in serata sarà funzionante la Pri-

meria del nostro patronato, per 

una cena in semplicità e in compa-

gnia. Il menù si può trovare espo-

sto in patronato. 

 
 

DOMENICA 22 Aprile  
 

 

 Giornata Mondiale di preghiera 

per le vocazioni alla vita consacra-

ta; 

 al termine delle messe ci verrà 

proposta una iniziativa di autofi-

nanziamento della nostra polispor-

tiva; 

 dopo la messa delle 10.30 si rac-

colgono le iscrizioni al prossimo 

Grest e al Camp sportivo; 
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Per l’iniziativa di aiuto a “MEDICI 
CON L’AFRICA” durante il tempo 
quaresimale sono state raccolti 
1.376,50 €. 
 

Per il Progetto Gemma, un aiuto 
per portare a termine una gravi-
danza, e permettere così a una 
nuova vita di nascere, da dopo 
Pasqua sono state raccolte 170€, 
grazie anche al contributo dei fi-
danzati che hanno partecipato agli 
incontri di catechesi. 
 

L’iniziativa di vendita di “Pasta 
fatta a mano” ha donato 420€ per 
l’estinzione del debito parrocchia-
le. 
 

Grazie a chi ha potuto partecipare 
a queste iniziative di solidarietà.   

 

 Nel prossimo 20 Maggio, la 

Classe 1933 invita tutti i co-

scritti e tutti i pensionati a 

partecipare alla Messa delle 

10.30 e al pranzo sociale che 

poi si farà in patronato. Ci si 

può iscrivere in segreteria par-

rocchiale o telefonando a Guer-

rino Polese allo 049.713489 
 

Prossime gite 
 

  il 9 e 10 Giugno a Torino. 
  

Si può trovare il materiale divul-
gativo in chiesa o chiedere in se-
greteria parrocchiale.  
 

Ci si può già iscrivere.   

CRESIMA   

PRIMA COMUNIONE 
 

 

 

Alla messa delle 10.30 di 

questa domenica i trentasei  

bambini di Quinta elemen-

tare riceveranno il sacra-

mento della Cresima e della 

Comunione.  
 

Condividiamo di seguito una pre-

ghiera-poesia che una persona 

della nostra comunità ha scritto 

per l’occasione:  

 
“TU” ti dai… 

Le mani dei bambini, 

le mani dei giovani, 

le mani degli adulti, 

le mani dei vecchi. 
 

“TU” ti dai e ti appoggi a queste 

mani, perché ti prendano,  

ti sorreggano, ti accompagnino 

al cuore di chi ti cerca,  

di chi ti accoglie,  

di chi ha bisogno di te! 

Eppure non pesi,  

ma sei infinito! 
 

A volte non siamo degni di a-

verti accanto, ma confidiamo 

nella tua misericordia e sul no-

stro impegno nel rammendare 

la nostra anima! 
 

Continua ad esserci Gesù, 

l’umanità ha un perenne biso-

gno di te! 

R. M.  

Grazie ai giovani  

del Noviziato Scout  
 

  Nei scorsi giorni, accompagnati dai loro 

capi, hanno ripulito, riordinato e ritinteg-

giato il retro campanile: un buon esem-

pio di servizio e di generosità! 

Cammino pellegrinaggio  
dal 25 al 28 Aprile 

 

Si andrà dall’abbazia di Praglia a Monte Berico, 

camminando per i Colli Euganei e poi i Berici, 

passando per alcuni luoghi significativi. Zaino e 

sacco a pelo... Chi vuole può aggiungesi anche 

solo per un giorno. 

Per info: ci si trova in patronato Domenica 15 

Aprile alle 17.   


