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08 Aprile 2018 
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a
 Domenica di PASQUA  

o della Divina Misericordia  

«DALLA PASQUA NASCE UN POPOLO NUOVO» 
dal Vangelo secondo Giovanni 

 

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. 

Parola del Signore. 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
07 Apile 

19.30 

Giovanni, Libera Maino e familiari; Lilia Frigo ed 

Ernesto Segato; Gabriella Zazzaron Trevisan; 

Ferdinando Buttolo; Giovanni Negro; Luigi Quaglia; 

Dino Sasso; Isidoro Vencato e familiari; Santo Palmieri;  

DOMENICA 
 

08 Aprile 
 

2a Domenica 
di Pasqua  

09.00 Lino De Checchi; Rina e Pietro Bressan; Antonio Rubin; 

defunti famiglie Mantovani - Sartori; Ermenegilda Pedon;  

11.00 

7° Ilario Bressan; Antonio Salgidi, Pasquale 

Mischiati e tutti i defunti dei Cavalieri in congedo; 

Vittorio e Bertilla Abalita, Maria Zanotto; Virginia 

Fortunato e familiari; Pietro Moserle; 

LUNEDÌ 
09 Aprile 

Annunciazione  
del Signore 

19.30 Mirco Grazioli; Beppino Baldisseri; Anime del 

Purgatorio; Angela ed Emilia Pertile; 

MERCOLEDÌ  
11 Aprile 

Santo Stanislao 

19.30 Osvaldo e Agnese Pettenuzzo; Elisa Benettini;  

GIOVEDÌ 
12 Aprile 

19.30 Domenico Zanini e Iliana Pavan;  

VENERDÌ 
13 Aprile 

19.30 Ottorino Viola; Franco Casarotto;  

SABATO 
14 Aprile 

19.30 

Lucia Zovico; Angela Segato; Guerrino Pedon e 

Giuseppina Pozzato; Graziosa Guerra e famiglia 

Bressan; sr. Anna Maria Serena Menghescia e sr. 

Giuseppina Capriotti;  

DOMENICA 
 

15 Aprile 
 

3a Domenica 
di Pasqua  

09.00 Pietro Pertile; defunti famiglia Verbi; 

11.00 30° Livio Favero; Lina Tonello; Gianni Donà; Biasio 

Zampieri; 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA  
8 Aprile  

11.00 S. Messa con la presenza dei Cavalieri in congedo del 
Veneto 

15.30 In Chiesa, adorazione Eucaristica 

LUNEDÌ 
09 Aprile 20.30 A S. Giorgio in B. incontro vicariale per i catechisti 

MARTEDÌ 
10 Aprile 17.30 S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

VENERDÌ 

13 Aprile 20.30 Incontro per i genitori, padrini e madrine dei 
cresimandi 

SABATO 
14 Aprile 

15.00 Iscrizioni “campeggio” 1
a
 e 3

a
 secondaria e superiori  

17.15 Prove canto Coretto 

DOMENICA  
15 Aprile 

11.00 Battesimo di Tommaso Pengo 

15.30 In Chiesa, recita del Vespro 

GIOVEDÌ 
12 Aprile 20.30 A Fontaniva, incontro dei rappresentanti parrocchiali 

della Pastorale Giovanile 

SCEGLI UN FIORE CONTRO GLI ABUSI 
 

Il prossimo 14 e 15 aprile torna Fiori 
d'Azzurro, il weekend di sensibilizzazione 
contro gli abusi nei confronti di bambini e 
adolescenti.  

PROSSIMO BATTESIMO COMUNITARIO 

DOMENICA 27 MAGGIO 

Iscrizioni in canonica 

Come sostenere il tuo Oratorio senza spendere 
un centesimo, utilizzando il 5 per mille dell’Irpef? 

 

Se fai questa scelta, il tuo 5 per mille ritorna alla tua 

Comunità contribuendo alle attività sociali, culturali, ricreative 

e religiose della tua Parrocchia 



  

Vivere da risorti 
 

La Pasqua è il fondamento della vita 
cristiana, gli incontri con il R isorto e 
l’esperienza della forza del suo Spirito 
invitano i primi cristiani a fare dell’opera e 
della persona di Gesù il centro vivo della 
comunità e il solido baricentro della propria 
esistenza. Per San Paolo la vita nuova del 
cristiano è una vita di fede, di speranza e di 
carità. 

Lasciarsi abbracciare dal Risorto è fede. 
Credere è incontrarlo, seguirlo, identificarsi 
con lui, immedesimarsi in lui, vivere come 
lui, anzi vivere di lui, con lui, per lui. Significa lasciare che sia lui a vivere in 
noi. San Paolo dice: “Non vivo più io, ma Cristo vive in me”. 

La fede in Cristo risorto genera la speranza. Se Gesù è stato risuscitato 
dal Padre, è segno che di questo Dio Padre possiamo fidarci; è l’unico 
capace di saziare veramente e pienamente il nostro cuore. Se Cristo è 
veramente risorto allora possiamo sperare: il male non è invincibile. Gesù 
risorto è più forte di ogni male che attraversa la nostra vita.  
”Non sentitevi soli. Il Risorto soffre, lotta e spera con voi, sulle strade 
dell’umanità continua a camminare senza mai stancarsi, senza mai 
arrendersi. Solo se ci lasceremo abbracciare dal Crocifisso risorto, potremo 
contribuire al ‘risorgimento’ di una umanità più umana”. 

La fede e la speranza diventano vive e operanti attraverso la carità, 
l’amore divino che anima l’agire dell’uomo. Il gran ‘regalo di Pasqua’ del 
Risorto ai suoi riuniti nel cenacolo è lo Spirito Santo. “Ricevete lo 
Spirito Santo... L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato”. Lo Spirito Santo ci aiuta a sradicarci 
dal nostro io malato ed egoista e a radicarci in Dio, o, se si vuole, passare 
dal vivere per “se stessi” al vivere “per il Signore”. 

Dalle radici della fede, della speranza e della carità fiorisce la vita dei 
risorti: una vita bella, buona e beata, piena di volti e di alti orizzonti:  

-  bella perché nuova e libera, senza paure e senza ricatti; 

-  buona come quella di Gesù, passato in mezzo a noi facendo del bene;  

- beata perché ci sentiamo amati dal Padre e accolti tra le sue 
braccia tenere e forti.  

Che questa vita bella, buona e beata, che ha ripreso a germogliare in noi 
con la celebrazione di questa Pasqua, non sfiorisca mai nella nostra vita.  


