
 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, ven-
ne 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; ten-
di la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma creden-
te!». 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. 

GIOVANNI 20, 19-31 

DOMENICA 3 APRILE - SECONDA DI PASQUA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.30 - Messa per Franca Schiavon 
ore 11 -  Messa per la Comunità 
 

Dopo la messa delle 11 si celebra il Battesimo di  

 

ANNA CISCATO, di Cristiano e Marica Borina 
 

Il nostro caloroso benvenuto alla vita, alla fede 
a questa figlia e felicitazioni e auguri ai suoi genitori! 

 

ore 18.30 - Messa per Corinna Scarso e Luigi Tessari 
 
 

LUNEDÌ 4 APRILE 
 

ore 7.30 (in cimitero; se piove, in chiesa) - Messa per 
Giancarlo Grigio; Lorella Canton 
 

MARTEDÌ 5 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Maria Miotto e Alessandro Mar-
cato; Paolo Schiccheri  
 

MERCOLEDÌ 6 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Christiane Singer; Lieta Bozzo-
lan Beda; Suor Alma Bergamin  

 

GIOVEDÌ 7  APRILE 
 

ore 7.30 - All’oratorio della Maternità di Maria a Pon-
terotto - Messa per le vocazioni a servizio della Chiesa  
 

VENERDÌ 8  APRILE 
 

ore 15.30 - Messa per i defunti dimenticati 
  

SABATO 9  APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per i defunti dimenticati 
 
 

DOMENICA 10 APRILE - TERZA DI PASQUA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.15 - Messa per Lorenzo Seifert; Leonia e Rober-
to Cavallin 

ore 10.30 - Messa con la prima Comunione di un 
gruppo di bambini di quarta elementare 
ore 18.30 - Messa per Gemma Pannarale  
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DOMENICA 3 Aprile 

 

 Alle messe di questa domenica sarà presente p. 
Luigi, un missionario della congregazione dei Padri 
Bianchi; le offerte che si raccoglieranno andranno 
ad aiutare le comunità cristiane seguite da questi 
missionari;  

 ore 19 - incontro con i ragazzi di 3a media e di 1a 
superiore ;  

 

LUNEDI 4 Aprile 
 

 alle 21: incontro con il Consiglio Pastorale;  

 

MARTEDI 5 Aprile 
 

 ore 21 - Prove per la Corale e per il Coro che ani-
ma la messa delle 9.30; 

 ore 21 - incontro per i catechisti dell’Anno della 
Comunità, del 1° e del 6° anno;    

 

MERCOLEDI 6 Aprile  
 

 ore 19.30: ROSARIO DI MISERICORDIA, in via 
Stefanini 10/b, presso la famiglia Cipelli e Solmi; 

 ore 21 -  incontro con i catechisti 2° anno; 

 

GIOVEDì 7  Aprile 
 

 È il primo giovedì del mese: la Messa si celebra 
all’Oratorio di Ponterotto, alle 7.30; 

 in mattinata i preti della città partecipano ad un 
ritiro spirituale;  

 alle 21, INCONTRO PER L’ANNO SANTO, sul tema: 
“Non ho tenuto nascosto il mio errore” - Salmo 
32,5: “Perdona, perdonati”;  

 

VENERDI 8 Aprile  
 

 alle 15.30 si celebrerà l’Eucaristia e poi si conti-
nuerà con la preghiera personale nell’Adorazione.  
Alle 17.30 si pregherà con il Rosario, il Vespero e 
si concluderà con la benedizione eucaristica alle 
18; 

 ore 21: incontro per i catechisti di 4° e 5° anno; 

 

SABATO 9 Aprile 

 

 CAMMINO DELL’ANNO SANTO: alle 9.15 si partirà 
a piedi (o in bici) per andare ad incontrare una 
Comunità Alloggio del Camerini Rossi, in via Bea-
to Pellegrino; 

 ore 15 - catechesi con il solito orario; 
 nel pomeriggio, in chiesa, confessione per i bambi-

ni che domenica faranno la prima Comunione; 
 

DOMENICA  10 Marzo  

 

 Attenzione all’orario delle celebrazioni del mattino 
di questa domenica e della prossima: 8 - 9.15 - 
10.30  

 alla messa delle 10.30 un gruppo di bambini di 
quarta elementare riceverà la prima Comunio-
ne con Gesù Eucaristia; 

 

 ore 16, in patronato: incontro con i genitori e i 
bambini di 2a elementare.  

     Come reagiamo quando le nostre attese, i desideri, le 

aspettative non si compiono? Come reagiamo quando vi-

vere diventa un peso? 

 

    In questa Domenica faremo l’esperienza di Emmaus, 

quella dei due discepoli che, delusi, scappano. 

 

Percorreremo a piedi (chi vuole in bici) la stessa distanza 

tra Gerusalemme ed Emmaus: circa 11 km. 

 

Ci verrà offerta un tempo di confronto personale  

e di scambio.  

 

Partiremo alle 15.30 da Montà per andare Ponterotto e 

quindi, via Brentella, a Limena, poi via argine sinistro del 

Brenta fino alla Certosa di Vigodarzere, dove celebreremo 

l’Eucaristia della Domenica.  

Il ritorno sarà con delle auto (chi vuole a piedi).  

Preghiera insieme 
 

 Continua per il mese di Aprile l’iniziativa del ROSARIO DI 
MISERICORDIA, ospitato nelle famiglie, al mercoledì alle 19.30. 
C’è qualche altra famiglia disponibile ad ospitare questa inizia-
tiva? Se ne parli con i preti... 

 

 Continuiamo con l’appuntamento della preghiera ogni gior-
no alle 12: un ricordo al Signore da parte di ciascuno per tutta 
la nostra comunità. 

 

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA 
 

Si stanno organizzando quattro incontri sul vangelo di Luca:  
12 - 19 - 26  Aprile e 3 Maggio, alle 21, in patronato 

 
 

POMERIGGIO IN ALLEGRIA 
 

Venerdì 8 Aprile alle 16, in salone del patronato,  ci sarà 

uno spettacolo di cabaret proposto da Mirella Camporese; 

alla fine un semplice rinfresco per tutti! 
 
 GRAZIE al mercatino di Pasqua sono stati consegnati alla cassa 

parrocchiale 1.000 euro che sono stati suddivisi in: aiuto alla 
Caritas, al Progetto Gemma (che aiuta una famiglia della nostra 
parrocchia) e poi un po’ alle missioni dei Medici con l’Africa 
CUAMM: anche per questa iniziativa GRAZIE!  

 in centro parrocchiale è stato trovato un telefono cellulare 
munito di carica batterie: l’interessato può chiedere in segrete-
ria parrocchiale.  

 Il 13 Aprile inizierà il corso di  inglese, livello intermedio: chi 
desidera iscriversi telefoni allo 049.713622 


