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DOMENICA 11 e 18 APRILE: IIª e IIIª DOMENICA DI PASQUA.
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Otto giorni
dopo,
venne Gesù.

Dal vangelo di 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.

Così
sta scritto:
il Cristo patirà
e risorgerà
dai morti
il terzo giorno.

Dal vangelo di 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».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
Fra l’Ottava di Pasqua
ore 19.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)
- per Guerra Federico e Bicciato Pasqua;
		
- per Lanza Giuseppe e Mori Anna Maria;
		
- per Carolina e Nicole.
Sabato 10 Aprile

ore 8.00
IIª di Pasqua
ore 10.00
o «della Divina Misericordia»		
Ottava di Pasqua 		
		
ore 18.00
ore 19.00
Domenica 11 Aprile

Lunedì 12 Aprile
Feria del Tempo di Pasqua

Martedì 13 Aprile
Feria del Tempo di Pasqua

- per Pinato Roberto; - per Piran Gianni.
- per Polese Amelia; - per Boesso Gaetano;
- per Umberto, Maria e Antonio;
- per Pasqua, Sergio e Ilario;
- per Bastianello Angelo.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00  Messa esequiale di Alan Rodeghiero.

ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00 - per Giacon Rossana, Bruno e Luciana;
		
- per Schiavo Renzo;
		
- per Antonio e Def. Fam. Zanotto;
		
- per Consonni Gianluigi (sett.).
Mercoledì 14 Aprile

Giovedì 15 Aprile
Feria del Tempo di Pasqua

Venerdì 16 Aprile
Feria del Tempo di Pasqua

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Molon Stefania; - per Def. O.F.S. Caselle.
ore 20.30 Adorazione e Benedizione con il Santissimo.
ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per le anime del Purgatorio.
ore 16.00 Vespro e ascolto della Parola di Dio.

Sabato 17 Aprile

ore 18.00
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00
(3ª settimana del Salterio)		
		
		

Adorazione.
S. Messa festiva
- per Pasini Jolanda; - per Bettin Giuseppe;
- per Nardetto Elide (anniv.) e Spiller Bruno;
- per Broccardo Italo ( anniv.).

ore 8.00
ore 10.00
		
		
ore 18.00
ore 19.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Cavaliere Giovanni e Broggio Rina;
- per Picciol Demetrio (anniv.);- per Bruna,
Roberto e Ida; - per Petranzan Valerio.
Adorazione.
- per Letizia, Clemente e Liliana.

Domenica 18 Aprile
IIIª di Pasqua

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 19 Aprile
Feria del Tempo di Pasqua

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 -Secondo Intenzione.

Martedì 20 Aprile

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.

Mercoledì 21 Aprile

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.

Feria del Tempo di Pasqua		

Feria del Tempo di Pasqua

ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00 - per Elia e Def. Fam. Borsetto;
		
- per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria; - per Mazzon Marcello.
Giovedì 22 Aprile

Venerdì 23 Aprile
Feria del Tempo di Pasqua
San Giorgio martire

Sabato 24 Aprile
Feria del Tempo di Pasqua
(4ª settimana del Salterio)

Domenica 25 Aprile
IVª di Pasqua
San Marco evangelista

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per le anime del Purgatorio.
ore 16.00 Vespro e ascolto della Parola di Dio.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Mazzon luigi e Veronese Luigia.
ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per Spiller Quinto ed Ermenegilda.
- per Bassi Angela Michela.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 12 Aprile
Mercoledì 14 Aprile
Lunedì 19 Aprile

ore 20.30 Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
ore 17.00 Incontro gruppo Lettori
ore 20.30 Centro di ascolto sulla Parola di Dio.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!
Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

... dal “Fondo di Sostegno Sociale Parrocchiale”
Da quando il progetto ha preso forma nella nostra parrocchia sono passati alcuni
mesi; come gruppo ci ritroviamo quasi sempre ogni settimana per valutare le richieste di
aiuto che riceviamo tramite il numero dedicato, o segnalazioni personali.
Ci sentiamo innanzitutto di ringraziare la comunità tutta e ognuno singolarmente,
in quanto in poco tempo, attraverso le generose offerte ricevute, è già stato onorato l’impegno di contribuire, come parrocchiani, per lo stesso importo che è stato erogato dalla
Diocesi, e cioè 5000 euro: grazie di cuore per questa generosità e sensibilità!
Questo ci consente e allo stesso tempo ci impegna, a fare a nostra volta del nostro
meglio: ci stiamo accorgendo sempre più che questa iniziativa mette in luce e aiuta a far
emergere tante situazioni di grande difficoltà – in alcuni casi di vera emergenza- per le
quali possiamo però intervenire. E la cosa bella è che se ne occupa un gruppo rappresentativo, ma a nome di tutta la comunità, perciò è la comunità tutta che in realtà sta sostenendo singole persone/famiglie, e proprio questo è il primo senso concreto che come
singoli parrocchiani possiamo recuperare da questa esperienza: siamo comunità perché
ognuno può appoggiarsi all’altro in un momento di fatica, di fragilità, - che potrebbe toccare chiunque di noi -, e sa che troverà sostegno.
Operativamente, il gruppo ha sinora preso in carico una decina di situazioni; lavora
in sinergia con il Centro di ascolto vicariale della Caritas, con il Comune di Selvazzano,
ma anche, se il caso lo richiede, in collaborazione con altre parrocchie: queste forme di
collaborazione consentono di non creare sovrapposizioni e di – aspetto ancora più importante – creare rete.
Il progetto, quindi, diventa un modo per renderci più consapevoli delle difficoltà che
questa pandemia ha portato – e porterà con sé per tempo ancora… – e per attivarci, trasformando la gratitudine per quanto ci è stato dato, in servizio agli altri, proprio nell’ottica
che ci indicava Papa Francesco poco più di un anno fa, per cui “O ci salviamo “noi” o non
si salva nessuno”.
Le persone che incontriamo, hanno sì difficoltà economiche, ma spesso non solo,
anzi molte volte le singole storie sono percorsi di vita non semplice, che meritano rispetto, dignità, e condivisione.
Rinnovando il nostro grazie alla comunità, vorremmo portare a tutti il nostro augurio in questo tempo pasquale: che questo progetto possa diventare per tutti noi, uno
stile di vita, che ci rende capaci di essere attenti al vicino che abbiamo accanto, e di farci
strumento, nelle possibilità di ognuno, di vicinanza concreta.
Il sostegno sociale parrocchiale in concreto...
Bolletta gas
Due mensilità di affitto
Bolletta acqua
Cinque bollette energia elettrica
Visita specialistica
Mensa scolastica per due ragazzine
Quattro mensilità rette scuola d’infanzia

164
820
97
751
152
300
800

