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Domenica 28 Aprile 2019
2a DOMENICA DI QUARESIMA

o DELLA DIVINA MISERICORDIA
Anno C

Feriale
ore 8   Lodi, Messa, Ora Media

Mercoledì
ore 10   Messa per i defunti

Chiesa San Francesco
Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30   Adorazione

17.30  Rosario - 18.00   Santa Messa

Orario delle
Sante Messe

Cattedrale
Festivo

ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie   ore 18

Padre Cesare sarà disponibile in diversi orari per le

Confessioni
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La Parola della Domenica…
nel tempo Pasquale!
Il Risorto è capace di raggiungere la sua
comunità anche quando essa vive
rinchiusa in se stessa, come i discepoli
di cui parla il vangelo odierno, quando
vinti dalla paura tendono a mettersi sulla
difensiva. Ponendosi in mezzo a loro, Gesù
ridona speranza e apre alla vita.
Nel vangelo Gesù, che appare ai discepoli
e a Tommaso, mostrando loro i segni
dell’amore li riconcilia con lo scandalo della croce. Essi superano
allora la paura e l’isolamento, pronti alla missione e ad una visione
della vita dal respiro e dagli orizzonti più vasti.
La prima lettura aggiunge alla gioia pasquale la dimensione
comunitaria della vita della prima chiesa: la comunità dei credenti
attrae altri alla fede, ma deve continuare a vivere all’ombra della croce,
poiché non mancheranno battute d’arresto, ostacoli e persecuzioni
lungo tutta la sua storia.
Anche la seconda lettura richiama l’attenzione sulla presenza del
Risorto: egli si rende presente in mezzo alle sue chiese per esortarle
alla fedeltà evangelica attraverso la sua Parola, così che sappiano
leggere sempre la loro storia alla luce della risurrezione.

Buona Domenica e buona Settimana!

Lunedì 29 Aprile 2019
ore 21.00 Incontro Consiglio Pastorale in Centro parrocchiale

Mercoledì 1 Maggio 2019
Festa di San Giuseppe Lavoratore
Inizio mese di Maggio

Giovedì 2 Maggio 2019
ore 21.00 Incontro Consiglio Affari Economici in Canonica

Venerdì 3 Maggio 2019
ore 20.45 in Pinacoteca SS.ma Trinità un esperto in pedagogia

emozionale, Gualtiero Zanolini, terrà una riflessione
sul tema: “Punti d’incontro tra generazioni e strade
percorribili, il valore educativo dell’esperienza”

Domenica 5 Maggio 2019
95a Giornata nazionale per l’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Tema di quest’anno:
“Passione, talento, impegno. Cercando il mio posto nel mondo”.

In questi giorni  il gruppo “Amici del Santo Volto”
propone nella nostra chiesetta di San Martino
una Mostra di pizzi e merletti pro missioni.
E’ visitabile da giovedì 25 aprile a mercoledì 15
maggio, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Il ricavato sarà totalmente devoluto alle
Missioni delle nostre Suore del Santo Volto. Un
grande grazie a quelle persone che con il loro
lavoro gratuito offrono la possibilità di un aiuto
concreto in favore dei più poveri e bisognosi.



La Cresima o Confermazione sono i
Sacramenti che, con il Battesimo,
costituiscono l’insieme dei
“Sacramenti dell’iniziazione cristiana”.
La Confermazione perfeziona la grazia
battesimale, è il sacramento che dona
lo Spirito Santo per radicarci più
profondamente nella filiazione divina,
incorporarci più saldamente a Cristo,
rendere più solido il
nostro legame con la
Chiesa.
L’Eucaristia è il
compendio e la somma
della nostra fede. La
comunione della vita
divina e l’unità del
popolo di Dio, su cui si
fonda la Chiesa, sono
adeguatamente espresse
e mirabilmente prodotte
dall’Eucaristia.
In essa abbiamo il
culmine sia dell’azione
con cui Dio santifica il
mondo in Cristo, sia del culto che gli
uomini rendono a Cristo e per lui al
Padre nello Spirito Santo.
Il Sacramento della Confermazione è
così denominato perché conferma e
rafforza la grazia battesimale.
E’ anche detto Cresima a motivo del
suo rito essenziale che è l’unzione con
il sacro crisma.
L’effetto della Confermazione è il dono
speciale dello Spirito Santo.

Catechesi in briciole…

Confermazione
ed Eucaristia

Tale dono imprime all’anima un
carattere indelebile e apporta una
crescita della grazia battesimale;
unisce più saldamente a Cristo ed alla
sua Chiesa; rinvigorisce nell’anima i
doni dello Spirito Santo; dona una
speciale forza per testimoniare la fede
cristiana.
Il Sacramento dell’Eucaristia è il segno

dell’unità, il vincolo della
carità, il convito
pasquale, nel quale si
riceve Cristo, l’anima
viene ricolmata di grazia
e viene dato il pegno
della vita eterna. In
quanto segno dell’unità
questo Sacramento è
detto anche Comunione.
La santa Comunione
accresce la nostra unione
con Cristo e con la sua
Chiesa, conserva e
rinnova la vita di grazia
ricevuta nel Battesimo e

nella Cresima e ci fa crescere nell’amore
verso il prossimo.
Oggi i nostri ragazzi di 5a
Elementare e 1a media, dopo una
adeguata preparazione
riceveranno insieme prima il dono
della Cresima e poi parteciperanno
per la prima volta la banchetto
dell’Eucaristia, completando così il
cammino della Iniziazione
Cristiana.

Oggi 17 nostri ragazzi
saranno presentati al delegato del vescovo così:
Reverendo Padre,

oggi a conclusione
dell’Ottava di Pasqua, i ragazzi qui
presenti, che chiameremo per nome già
rivestiti della luce del Battesimo,
confidando nella grazia divina, e sostenuti
dalle preghiere e dall’esempio dei loro
genitori, padrini e madrine, e catechisti,
chiedono di essere scelti,  per la
celebrazione del sacramento della
Cresima, dono del Signore risorto,  e di essere ammessi per la prima volta a
ricevere la santa Comunione eucaristica in questa celebrazione.

Facciamo  festa con…
Manuel Bellemo, Nicolò Bonaldo, Carlotta Ferrara

Serena Formigoni, Isacco Cristian Giuca, Giada Nordio
Luca Nordio, Sara Nordio, Martina Pagan, Filippo Perini
Noemi Ravagnan, Filippo Tiozzo, Ambra e Gloria Tiozzo

Nicolò Tonello, Diego e Genny Vianello

Aiutiamoli…
Li accompagniamo con la preghiera e il ricordo,
vivendo la bella dimensione di “Comunità che
genera alla fede i suoi figli”.
E a voi cari genitori, cari padrini e madrine, cari
catechisti, vi chiedo di rendervi disponibili a
continuare ad  accompagnare questi vostri figli,
questi nostri ragazzi nel cammino di fede. In modo
particolare li affido alla vostra responsabilità perché
con il vostro esempio. Vi chiedo di essere attenti
nell’accompagnare il cammino di questi ragazzi
favorendo il loro inserimento nella vita della nostra
Comunità parrocchiale.


