Calendario liturgico
In questa settimana:
FUNERALE: def.ta Antonietta Toniato.
Con le condoglianze alla famiglia, provata da questo lutto, esprimiamo la vicinanza nella
preghiera per la congiunta da parte dell’ intera Comunità parrocchiale.

X Domenica 24 aprile - II di Pasqua o
«DELLA DIVINA MISERICORDIA»
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 16:00
ore 17.30
ore 19.00

def.ti Giuseppe, Lucia e Umberto.
Per la Comunità.
def.ti Ruggero Dal Zotto; Mariuccia Lunardon.
def.to Bortolo Ghirardello.
def.to Gaetano Maria Ferracin.

Lunedì 25 - San Marco, evangelista (f.).
ore 9.00
ore 18.30

Martedì 26
ore 8.30
ore 18.30

def.ti Nives Rossi e famiglia.

Mercoledì 27
ore 8.30
ore 18.30

Giovedì 28
Ore 8.30
ore 18.30

secondo intenzioni.
def.ti Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena.

Venerdì 29 - S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa
Patrona d’Italia e d’Europa (f.).
Ore 8.30
ore 18.30

def.ti Caterina e Pietro Toldo.
def.to Enzo Fontana (2° ann.).

Sabato 30
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ta Lucia Dal Bue.
def.ti Tina e Renato Chemello.
def.ti Aurora Signorini (2° ann.) e Paolo Ferretto; Giovanni Gasparella.

X Domenica 01 maggio - III di Pasqua
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 16:00
ore 17.30
ore 19.00

def.ta Gesuina Raccani.
Per la Comunità.
def.ta Caterina Pretto (4° ann.).
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana.
Mercoledì: CHIUSO

Foglietto settimanale n. 16, anno 2022 - Domenica 24 Aprile

Quell'invito del Risorto a superare le barriere
I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura, mentre fuori è primavera:
e venne Gesù a porte chiuse. In mezzo ai suoi, come apertura, schema di aperture continue,
passatore di chiusure e di frontiere, pellegrino dell'eternità. Come amo le porte aperte di
Dio, brecce nei muri, buchi nella rete (F. Fiorillo), profezia di un mondo in rivolta per fame
di umanità. Venne Gesù e stette in mezzo a loro. Nel centro della loro paura, in mezzo a
loro, non sopra di loro, non in alto, non davanti, ma al centro, perché tutti sono importanti
allo stesso modo. Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo Spirito del
Signore non abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. Buber). In mezzo a loro,
senza gesti clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro nome dell'amore. Non accusa, non
rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo", forza di coesione degli atomi e del mondo.
Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni
non raggiunti, sulla tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono
semplici "apparizioni del Risorto", sono degli incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la
potenza generativa dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le
strade, e li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece di alzare la voce o di
lanciare ultimatum, invece di ritirarsi per l'imperfezione di quelle vite, Gesù incontra,
accompagna, con l'arte dell'accompagnamento, la fede nascente dei suoi. Guarda, tocca,
metti il dito... La Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra
delle ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente di percorso da
dimenticare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il suo amore folle ha
raggiunto, e per questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le sue
ferite, tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità. Metti qui la tua mano:
qualche volta mi perdo a immaginare che forse un giorno anch'io sentirò le stesse parole,
anch'io potrò mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di lacrime, mettere la mia
mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede e
inciampa, per chi ricomincia. Così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con
una beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una promessa di
vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo, e i deserti sanguinosi della storia.
(Letture: At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31)
(P. Ermes Ronchi)

Verso la conclusione dell’anno
di Iniziazione Cristiana
•

Domenica 1 maggio, alle ore 10:00, 11 ragazzi di 5ᵃ elementare
completano il cammino di Iniziazione Cristiana ricevendo i sacramenti
della Confermazione e dell’Eucarestia. Li ricordiamo nella preghiera.
• Inoltre sabato 23 aprile, i ragazzi di 4 elementare hanno vissuto una
tappa molto importante nell’esperienza della Riconciliazione, con la
Prima Confessione.
• Domenica 8 maggio i ragazzi di 2ᵃ e 3ᵃ elementare concluderanno questo
primo anno di cammino insieme, alla scoperta di Gesù, con la Chiamata
al discepolato e la consegna dei vangeli.
Nelle prossime settimane anche gli altri gruppi di catechismo andranno a
concludere il cammino di questo anno pastorale.

50° di professione monastica
di P. Antonio Marchesini O.s.B.
S. Messa Solenne di 50° di professione monastica, presso i Benedettini di Praglia,
martedì 26 aprile alle ore 11:00 nella chiesa dell’Abbazia.
Felici di questa testimonianza di vita, donata al Signore nella fedeltà di una
dedizione alla preghiera e alla consacrazione per la Chiesa e per il mondo, vogliamo
sentirci uniti a P. Antonio nel ringraziare il Signore, grati con lui di questa chiamata
che l’ha raggiunto molti anni orsono, per questa via di speciale consacrazione.

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ
QUANDO

QUALE INCONTRO

Mar 26, 11:00
Gio 28, 9:30
Gio 28, 20:00

50° Professione P. Antonio Marchesini
Congrega
Conclusione Corso di formazione
biennale famiglie.
Gio 28, 20:30
2ᵃ - 3ᵃ - 4ᵃ Superiore
Sab 30, 15:00
Preparazione sacramenti
5ᵃ elementare IC
Sab 30, 17:30
3ᵃ Media - 1ᵃ Superiore
Sab 30, 20:30
Gruppo famiglie 1
Dom 1/5, 10:00 Completamento Iniziazione Cristiana:
Cresima e Prima comunione 5ᵃ elem.

DOVE
Praglia
S. Vincenzo
Seminario Minore
Sala don Livio
Duomo
Sala don Livio
Sala Comunità
Duomo

Il tuo 5 x MILLE al “Circolo NOI”
della SEDE OO.PP.
per sostenere le attività del nostro centro parrocchiale!
Iscriviti al Circolo NOI SEDE OPERE PARROCCHIALI per ricevere la tessera!
Inoltre puoi contribuire con il tuo 5 x MILLE alla sua crescita e aiutare il sostegno
dell’opera e delle sue iniziative.
Quando fai il 730 precompilato o no, e compili la tua dichiarazione dei redditi, sia
in forma cartacea o telematica, sia che ti rivolgi a un CAF dipendente o a un
professionista abilitato, indica il codice fiscale del “NOI associazione” della Sede
al tuo consulente.

È morto P. Attilio Boscato s.x.
Missionario Saveriano in Bangladesh

ECCO IL CODICE FISCALE “CIRCOLO NOI SEDE OO.PP”:

Domenica 17 aprile 2022, alle ore 3.45 del mattino (ore in Bangladesh), è
deceduto presso l’Hospital Square di Dhaka (Bangladesh), il missionario Saveriano
p. Attilio Boscato.
Aveva 78 anni compiuti, essendo nato il 30 agosto 1943 a Montecchio
Precalcino (Vicenza). Da alcuni giorni si trovava in ospedale per dolori lombari e
difficoltà respiratorie. Lo si aspettava a Thiene, presso le sue sorelle, nei giorni di
pasqua. Desideriamo esprimere vive condoglianze a loro e ai parenti, che vivono
nella nostra parrocchia.

S.O.S. Caritas parrocchiale

C.F. 93011760241

La nostra Caritas parrocchiale continua l’attività di ascolto e
accoglienza nel centro di ascolto.
Al bisogno si può chiamare il numero 0445 361093 (al mattino).
Per far fronte ai bisogni di alcune famiglie in queste settimane si
raccolgono alcuni generi alimentari in particolare:
PASTA, OLIO, TONNO, PISELLI E FAGIOLINI IN BARATTOLO.
Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori ai lati delle porte.
Grazie per la vostra disponibilità.

