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 La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si tro-
vavano 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 Pa-
dre ha mandato me, anche io mando voi». Detto que-
sto, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito San-
to. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non sa-
ranno 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 fian-
co; e non essere incredulo, ma credente!». Gli ri-
spose 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. 
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2018 

- DOMENICA 8 APRILE -  
- II DI PASQUA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per Cristina  
e per la Comunità  

ore 10.30 -  Messa per Franca Schiavon; 
Lina Valentini; Guido Valentini;  
ore 18.30 - Messa per Lina Rossi 

 
 

LUNEDÌ 9 APRILE  

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Luca Iaia; 
Giuseppe Lea e Albina; per tutti i defunti 
del nostro cimitero   
  

MARTEDI 10 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Anna Maria Sega-
freddo; Antonietta Augusta Pengo; Odilla 
Visentin; Raimondo, Luciano e Bruna;   

 

MERCOLEDI 11 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; Prov-
videnza, Marcello e tutti i defunti; Ida e 
Antonietta Bovo; Lavinia Moretti Pavin   
 

GIOVEDÌ 12 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi 
Jorio; Giuseppe Nalesso; Alphonse Nko-
wa; Giuseppe Sanco; Flora e Adriano Gri-
gio  
 

VENERDÌ 13 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Marcato;  
 

SABATO 14 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert; 
Leonia e Roberto Cavallin; Arturo Marca-
to  
 

- 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 
 

Verso il nuovo Consiglio Pastorale 
 

  Dice un proverbio africano: “Se vuoi andare veloce 

cammina da solo; se vuoi andare lontano cammina in 

compagnia”.  

Lo riporto perché spesso, anche nelle comunità cristia-

ne, c’è la nostalgia (e la pigrizia) che porta a dire: la 

parrocchia è del prete, che decida lui.. Si va meglio 

quando a decidere è uno solo.  

 

Da diverso tempo invece abbiamo imparato, ma non 

ancora del tutto sperimentato, che:  

 la chiesa non è del prete: i preti 

passano, le comunità restano;  

 l a  r e a l t à  s u p e r a  s e m p r e 

l’interpretazione che può derivare 

dal pensiero di una sola persona;  

 le cose si capiscono meglio se 

guardate e lette insieme, condivi-

dendo ciascuno per la propria parte 

la responsabilità dell’agire. 

 

 Le parrocchie della diocesi stanno e-

leggendo i nuovi Consigli Pastorali nel 

tentativo di fare meglio e insieme quel 

che spetta a una comunità cristiana. 
 

E qual è il compito del Consiglio Pa-

storale? Che cosa dovrà fare chi ne 

farà parte?  
 

Dovrà tentare di dare risposta a queste 

domande:  

 

 Che cosa domanda il Signore in 

questo momento alla nostra comu-

nità?  

 Ciò che facciamo e proponiamo è 

davvero ciò di cui c’è bisogno? 

 Come favorire un rafforzamento, 

una rinascita o una crescita della 

fede della nostra comunità?  

 Come migliorare la collaborazione 

e la comunicazione tra quanti ope-

rano già all’interno della comunità 

parrocchiale? 

 Come mettersi in ascolto dei biso-

gni del nostro territorio e come 

concretizzare una possibile colla-

borazione con le istituzioni che già 

vi operano?  

 

E che qualità dovrebbe avere chi po-



DOMENICA 8 Aprile  
 

 Alla messa delle 10.30 i bambini 

di Terza elementare riceveranno 

il Vangelo;  
 

LUNEDI 9 Aprile 
 

 ore 21 - incontro con il gruppo di 

catechesi di 4a  elementare; 

 ore 21, in patronato, si riuniscono i 

rappresentanti dei vari settori 

della prossima sagra 
  

MARTEDI 10 Aprile 
 

 ore 21 - prove di canto per la Co-

rale, in chiesa; 

 ore 21 - incontro catechisti 2a 

media e 2a elementare;  

 ore 21 - incontro con la Comunità 

Capi Scout;  

 ore 21.15 - prove di canto per il 

Coro Giovani: chi desidera ag-

giungersi per provare a cantare 

assieme sarà il benvenuto; 
 

MERCOLEDI  11 Aprile 
 

 ore 15 - Incontro con il Gruppo 

Sorriso;  

 ore 21 - incontro di catechesi per 

gli Adulti sul tema: “Correggere e 

lasciarsi correggere, perdonarsi e 

perdonare”;  
  

VENERDI 13 Aprile 

 

 

 ore 21 - gli animatori del prossi-

mo Grest si trovano per preparare 

il materiale; 

 ore 21 - incontro per i catechisti 

di 5a elementare;  
 

SABATO 14 Aprile 
 

 In mattinata: battesimo di Bianca 

Bentivoglio, di Giulia e Maurizio  

 ore 15 - catechesi secondo il ca-

lendario dei vari gruppi; 

 Ore 15 - Confessioni per i ragazzi 

di 5a elementare: anche i genitori 

e i padrini sono invitati ad acco-

starsi al Sacramento della Miseri-

cordia; 

 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 15 Aprile  
 

 

Alla messa delle 10.30 i trenta-

sei  bambini di Quinta elemen-

tare riceveranno il sacramento 

della Cresima e della Comu-

nione.  
 

Non sono tanti come gli altri 

anni, tuttavia il loro numero fa 

prevedere un’assemblea mol-

to partecipata e quindi pro-

prio per questo motivo siamo 

invitati a partecipare alle altre 

celebrazioni per lasciare posto 

ai famigliari, parenti ed amici.  

 
 ore 18 - Incontro con i ragazzi del 

gruppo di Terza media;  

 ore 20 - incontro per i giovanissimi 

di Prima Superiore. 
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 Nel prossimo 20 Maggio, 

la Classe 1933 invita tutti 

i coscritti e tutti i pensio-

nati 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 

Guerrino Polese allo 

049.713489 
 

Prossime gite 
 

  il 9 e 10 Giugno a Torino. 
  

Si può trovare il materiale 
divulgativo in chiesa o chie-
dere in segreteria parroc-
chiale.  

Ci si può già iscrivere.   

Al termine delle messe di 
questa domenica ci ven-
gono proposte due inizia-
tive di solidarietà:  
 
 una per aiutare l’estinzione 

del debito con i privati:  
“Pasta col debito”. Chi desi-
dera potrà acquistare in pa-
tronato della pasta fatta  a 
mano. ..e sempre Grazie! a 
chi svolge anche questo ser-
vizio! 

 

 L ’ a l t r a  p e r  a i u t a r e 
un’associazione che aiuta 
degli studenti palestinesi 
negli studi universitari qui in 
Italia. Al termine delle mes-
se, fuori dalla chiesa, si po-
tranno acquistare alcuni pro-
dotti di artigianato.     

Diamoci una mano  

anche per la salute 

 

Non si finisce mai di conoscere 

e di imparare!  
 

Proprio per questo abbiamo 

invitato un medico gastroente-

rologo, il dott. FABRIZIO CAR-

DIN, a parlare sui problemi in-

testinali.  
 

L’incontro, aperto  a tutti, si 

terrà Venerdì 13, alle 15.30, in 

sala polivalente.   

trebbe far parte del Consiglio Pastorale?  
 

Suggerisco queste: essere una persona che.. 
 

 rinunciando alla perfezione, cerchi di orientare la propria vita alla luce della 

fede e del Vangelo del Signore Gesù; 

 scelga di vivere la fraternità e l’amicizia, al di là delle naturali simpatie o delle 

inevitabili difficoltà; 

 che scelga di progredire anche nella sua spiritualità;  

 che eserciti l’arte della collaborazione e che scelga sempre di stima l’altro; 

 che abbia a cuore il bene di tutti.  
 

Non occorrono altre competenze o studi particolari: solo un po’ di buona vo-

lontà, di fede, di capacità di collaborare. 
  

A indicare chi potrà far parte del prossimo Consiglio Pastorale saranno le persone -

a partire dai diciotto anni di età- che partecipano all’Eucaristia di Domenica 8 e 15 

Aprile, e anche tutti gli altri che fanno parte della nostra comunità. 
 

Le persone indicate saranno poi contattate per verificare la loro personale disponibilità a 

vivere questo servizio e quindi si procederà con l’elezione, Domenica 22  Aprile.  

 

d. massimo 


