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15 Aprile 2018 
 

3
a
 Domenica di PASQUA  

«BISOGNA CHE SI COMPIANO TUTTE LE COSE SCRITTE SU DI ME» 
dal Vangelo secondo Luca 

 
 

In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus, narravano, 
agli Undici e a quelli 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 persona 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 turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate 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, mostrò 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 peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni».        

Parola del Signore. 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

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; Lino e Teresa Corà, Bianca e 

Gino Spazzini;  

DOMENICA 
 

15 Aprile 
 

3a Domenica 
di Pasqua  

09.00 

Pietro Pertile; defunti famiglia Verbi; Antonio 

Baldisseri; Antonio Vanzan, Francesco e Maria 

Maddalena Pozzato, pe. Antonio Pozzato, Maria e 

Battista Campagnolo; Giuseppe Genero; Libera 

Valente; Armando Rossato; defunti Giobbo - Rossato;  

11.00 

7° Barberina Bulla Bresolin; 30° Livio Favero; Lina 

Tonello; Gianni Donà; Biasio Zampieri; Corrado 

Sovilla; defunti famiglia Raffaello Monticello; Lina e 

Adriano (Felice) Vencato;  

LUNEDÌ 
16 Aprile 

19.30 
Vittoria Prandin; Ida e Francesco Giometto; Mirco, 

Emilio e Corina Berto; Rosa Pettenuzzo e Guerrino 

Baldisseri; Tarcisio Giaretta;  

MERCOLEDÌ  
18 Aprile 

19.30 

Lina ed Elvira Facci; Eros Giaretta; Rino Capponcelli; 

Riccardo Bortolaso e familiari; Martino, Antonio, Iolanda 

e defunti famiglia Domenico Cortese; Lucia Cappellari e 

Carlo Toniato; Laura Tessari; Virginio Carraro;   

GIOVEDÌ 
19 Aprile 

19.30 
Luigi Bressan; Eugenia, Paolo, Stefano e Michele; 

Vanni Cason; Giacomo e Luigina Cason; Giulio Stella; 

Bruno Donà; Elisa Gabrielli; Tarcisio Barco;  

VENERDÌ 
20 Aprile 

19.30 Livia, Umberto, Adriano e Zita Meneghetti;  

SABATO 
21 Aprile 

19.30 Lorena Poletto; Mercede, Ernesto e Teresina De 

Rossi; Antonio e Amelia Venzi; Imelda Librellotto;  

DOMENICA 
22 Aprile 

 

4a Domenica 
di Pasqua  

09.00 Lino De Checchi; Luigi e Gina Zanini; Angelo e 

Margherita Zenere; 

10.30 Per i Cresimandi 

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.  

Buste pasquali: sono state raccolte finora 1030 buste per un totale di 
13.087,54€. Grazie per la vostra generosità verso la nostra Comunità. 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA  
15 Aprile 

11.00 Battesimo di Tommaso Pengo 

15.30 In Chiesa, recita del Vespro 

LUNEDÌ 
16 Aprile 20.15 Riunione Giovani - Animatori 

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

MERCOLEDÌ 
19 Aprile  

15.00 Confessioni dei bambini di Prima Comunione 

15.30 Prove Cresimandi 

GIOVEDÌ 
19 Aprile 20.30 

Consiglio Pastorale Parrocchiale - ordine del giorno: 
• Che volto ha la nostra parrocchia? Verifica sul 

cammino 

• Varie ed eventuali 

VENERDÌ 

20 Aprile 20.30 Confessioni per i genitori, padrini e madrine dei 
Cresimandi 

SABATO 
21 Aprile 17.15 Prove canto Coretto 

DOMENICA  
22 Aprile 10.30 Il Vescovo Mons. Beniamino Pizziol amministrerà 

la Cresima a 51 ragazzi della nostra comunità 

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 



  

CRESIMANDI IN CAMMINO! 
 

I cresimandi nel mese di febbraio hanno visitato, come da percorso 
per loro stabilito, e anche condiviso il lavoro al centro diurno “Vasi di 
creta” a Carmignano di Brenta. In questo luogo persone con varie 
disabilità svolgono lavori di diverso tipo in molteplici laboratori. 

Vogliamo condividere alcuni dei loro pensieri e sentimenti dopo 
questa particolare esperienza e lo facciamo riportando proprio le loro 
impressioni. 

“Ero convinta che handicap fosse una parola non facile da usare, ora 
ho capito che indica solamente una differenza che si può superare”. 

“Mentre le persone del centro lavoravano, si vedeva che ci provavano 
e si impegnavano e se anche con qualche difficoltà tiravano fuori tutta 
la loro forza”. 

“In questo posto tutti sono accettati così come sono”. 

“Sono rimasto colpito da Giorgio e Morena; ho visto in loro il dono 
della forza di andare avanti nonostante la disabilità, per fare stare bene 
anche le altre persone”. 

“E’ stato diverso, nel senso d’interessante e coinvolgente che ti fa 
capire che bisogna affrontare gli ostacoli che troviamo nella nostra vita”. 

Leggere questi frasi pensiamo ci faccia capire molto, ma quello che ha 
contato di più è l‘aver posto i ragazzi a un confronto diretto con realtà 
idealmente lontane da loro, anche se fisicamente vicine. C’è stata una 
nuova presa di coscienza in loro sia su se stessi, ma soprattutto sulla 
percezione dell’altro, inteso come qualsiasi altro e come bellissimo 
risultato ci sono stati uguaglianza, condivisione e rispetto.  


