Calendario liturgico
In questa settimana:
FUNERALI: def.ta Maria Guglielmi. Con le condoglianze alla famiglia, esprimiamo la
vicinanza nella preghiera per la loro congiunta da parte della Comunità.

 Domenica 18 aprile - III di Pasqua
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

per la Comunità.
def.ti Mario Pierin (settimo); Silvio e Teresa Guarda (ann).
def.te Giovanna e Teresa Berti.

Lunedì 19
ore 8.30
ore 19.00

def.te Sr. Federica e Sr. Berenice; per le Anime.
def.ti Rosetta Maria Ianora (trigesimo); Giuseppe e Lena Grendene.

Martedì 20
ore 8.30
ore 19.00

def.ta Gesuina Miotto.
def.ti Lelio e Monica Zoccai.

Mercoledì 21
ore 8.30
ore 19.00

Giovedì 22
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Antonino; Gabriele (3° ann.) e Angioletto (44° ann.).

Venerdì 23 - San Giorgio, martire (m.f.).
ore 8.30
ore 19.00

def.to Fortunato.
def.to Giuseppe Bullo.

Sabato 24
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.te Antonietta Settin.
def.ti Giovanni Gasparella; Maria Lunardon.

 Domenica 25 aprile - IV di Pasqua
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 16.00
ore 17.30
ore 19.00

per la Comunità.
S. Messa con presenti Autorità
def.to Ruggero Dal Zotto.
def.ti Gaetano (ann.) e Maria; Giovanna e Teresa Berti.
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Bollettino n. 16, anno 2021
Dal 18 aprile al 25 aprile

Gesù risorto e quell'invito a mangiare assieme a lui
Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa notturna di ritorno a Gerusalemme,
quando Gesù di persona apparve in mezzo a loro. In mezzo: non sopra di loro; non
davanti, affinché nessuno sia più vicino di altri. Ma in mezzo: tutti importanti allo stesso
modo e lui collante delle vite. Pace è la prima parola. La pace è qui: pace alle vostre
paure, alle vostre ombre, ai pensieri che vi torturano, ai rimorsi, ai sentieri spezzati, pace
anche a chi è fuggito, a Tommaso che non c'è, pace anche a Giuda...
Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Lo conoscevano bene, dopo
tre anni di Galilea, di olivi, di lago, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo
riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diverso, è il medesimo ed è trasformato, è quello di
prima ma non più come prima: la Risurrezione non è un semplice ritorno indietro, è
andare avanti, trasformazione, pienezza. Gesù l'aveva spiegato con la parabola del chicco
di grano che diventa spiga: viene sepolto come piccola semente e risorge dalla terra come
spiga piena. Mi consola la fatica dei discepoli a credere, è la garanzia che non si tratta di
un evento inventato da loro, ma di un fatto che li ha spiazzati. Allora Gesù pronuncia, per
sciogliere paure e dubbi, i verbi più semplici e familiari: “Guardate, toccate, mangiamo
insieme! Non sono un fantasma”. Mi colpisce il lamento di Gesù, umanissimo lamento:
non sono un fiato nell'aria, un mantello di parole pieno di vento... E senti il suo desiderio
di essere accolto come un amico che torna da lontano, da abbracciare con gioia. Un
fantasma non lo puoi amare né stringere a te, quello che Gesù chiede. Toccatemi: da chi
vuoi essere toccato? Solo da chi è amico e ti vuol bene. Gli apostoli si arrendono ad una
porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni, ad un
pesce di lago e non agli angeli, all'amicizia e non a una teofania prodigiosa. Lo
racconteranno come prova del loro incontro con il Risorto: noi abbiamo mangiato con lui
dopo la sua risurrezione (At 10,41). Mangiare è il segno della vita; mangiare insieme è il
segno più eloquente di una comunione ritrovata; un gesto che rinsalda i legami delle vite
e li fa crescere. Insieme, a nutrirsi di pane e di sogni, di intese e reciprocità. E conclude: di
me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di
bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gliela leggi in
viso. La bella notizia è questa: Gesù è vivo, è potenza di vita, avvolge di pace, piange le
nostre lacrime, ci cattura dentro il suo risorgere, ci solleva a pienezza, su ali d'aquila, nel
tempo e nell'eternità.
(Letture: At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48)
(P. Ermes Ronchi)

Calendario parrocchiale
Sabati e domeniche di Aprile - Giugno
Si celebreranno nelle mattinate dei prossimi sabati e domeniche diversi riti che le
classi dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana non hanno potuto celebrare nel periodo
di Lockdown. È l’impegno per rimettersi al passo con un cammino che, a causa
del Covid, ha dovuto ridurre la partecipazione dei classici incontri di formazione
in presenza… Un grazie va a i catechisti e ai genitori che hanno continuato con la
preghiera in famiglia e con gli incontri on-line i momenti formativi e di vita
cristiana. Ecco gli appuntamenti del prossimo periodo:
• SABATO 17 si celebra il rito della consegna del credo
• SABATO 24 si celebra il Rito della consegna della croce
• DOMENICA 25 alle ore 10 ci sarà il rito della chiamata per i ragazzi che
nelle domeniche del 9, 16 e 23 maggio completeranno il cammino
dell’iniziazione cristiana ricevendo i sacramenti della Cresima e
dell’Eucaristia.
• SABATO 8 maggio, prima confessione.
• DOMENICA 9, due gruppi di ragazzi riceveranno la Cresima e l’Eucarestia
(ore 10 e 11,30).
• DOMENICA 16, due gruppi di ragazzi riceveranno la Cresima e l’Eucarestia
(ore 10 e 11,30).
• DOMENICA 23, due gruppi di ragazzi riceveranno la Cresima e l’Eucarestia
(ore 10 e 11,30).
• SABATO 29 si celebra la consegna del Padre Nostro.
• DOMENICA 6 giugno alle ore 10 ci sarà il rito della chiamata
• DOMENICA 13 giugno due gruppi di ragazzi riceveranno la Cresima e
l’Eucarestia (ore 10 e 11,30).
Tutti i ragazzi e le loro famiglie sono affidati alla preghiera della Comunità.

di carismi e vocazioni che si stimano a vicenda che ogni ragazzo e giovane
può intuire la bellezza di una vita donata per gli altri e per Dio.

“BUSTA” PER IL RISCALDAMENTO
In chiesa troviamo la busta per ogni persona che desidera fare un’offerta
per il riscaldamento invernale e le altre spese del Duomo.
Saranno da riconsegnare domenica prossima.
Un grazie di cuore sin d’ora.

CORSO FIDANZATI
Da domenica 9/5 riparte un corso per i fidanzati che si devono sposare.
Se qualcuno fosse interessato è pregato di inviare quanto prima una mail
all’indirizzo ch’è posto sul frontespizio di questo foglietto parrocchiale o
come indicato nel sito.
Nei prossimi giorni, tutti saranno ricontattati con la proposta della
programmazione degli incontri e di altre indicazioni necessarie.

Il tuo 5 x MILLE al “Circolo NOI” SEDE OO.PP.
per sostenere il nostro centro parrocchiale!
Contribuisci con il tuo 5 x MILLE a sostenere il tuo centro parrocchiale!
Si indichi il codice fiscale dell’Associazione, o lo si consegni al consulente
fiscale o al CAF, per la dichiarazione dei redditi.

25 aprile, 58^ Giornata mondiale di
preghiera per le Vocazioni:
“A DUE A DUE” (GE 141)

CODICE FISCALE del “CIRCOLO NOI SEDE OO.PP”. - C.F. 93011760241

Il titolo è tratto dall’Esortazione apostolica “Gaudete et exultate” di papa
Francesco sulla santità in questo nostro tempo. In modo particolare fa
riferimento al contesto comunitario quale ambiente favorevole per
maturare la vita cristiana. È nella vita fraterna che può svilupparsi un sano
“gareggiare a vicenda” (Rom 12,10) sulla via della santità. È in un contesto

Si farà qualcosa quest’estate? Si farà il Grest? Ed i campiscuola?
Per ogni informazione visita il sito e la pagina facebook.

Estate 2021: “è ora di gettare il cuore all’estate!”

Continua la formazione degli animatori.

