PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 3 APRILE - IN ALBIS - della DIVINA MISERICORDIA
ore 8.30 Def.i Angelo, Angela e Arcivilio Massari - def.i fam. Rubin
Def.o Lino Cardin - def.i Maria e Riccardo Gollin
ore 10.00 Def.o Paolo Zancopè - def.i fam . Servadio Angelo
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i Gregorio, Antonia e def. fam. Frasson
38° anniv. def.o Sante Facciolo
ore 19.00 Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Silvia e Umberto Avventi
Def.o Giovanni Bison

LUNEDÌ 4 APRILE- San Isidoro
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Bruno e Bruna - def.i fam. Peruffo e Rebonato
Def.o Bruno e Rita Cesaron - def.i Maria Favero e Oreste Mazzucato
Def.i Spaliviero Domenico, Maria e Anna - Salvatore Tattoli
Def.i Riondino Michelina, Sabina e Mimmo
MARTEDÌ 5 APRILE - San Vincenzo Ferrer
ore 8.30 Def.o Pasquale Finco - def.i fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 7° Def.a Linda Cruciato - def.a Valentina Targa - def.o Dante Garbin
Def.i Fernanda e Florindo e Fanny, Guido e Italo
MERCOLEDÌ 6 APRILE - San Pietro da Verona
ore 8.30 Def.o Renato Chiozzi
ore 19.00 S. Messa
GIOVEDÌ 7 APRILE - San Giovanni Battista De La Salle
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 20.00 7° Def.o Quinto Tonello - Def.a Antonietta Dittadi
Def.a Amelia Fossa
VENERDÌ 8 APRILE - San Alberto Dionigi
ore 8.30 Def.i fam. Malusardi
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
SABATO 9 APRILE - Santa Maria Cleofa
ore 8.30 Def.a Maria
ore 19.00 Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def.i fam. Fasolo e Bogon
Def.i Antonio, Luciano, Guerrino e def.i fam. Pressendo e Pitton
DOMENICA 10 APRILE - TERZA di PASQUA
ore 8.30 Def.a Maria Piovan - def.i fam. Poletto, Marostegan e Zampieron
ore 10.00 Def.i Silvano, Marco e Gina Munegato
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - Def.i Angelo e Angela Facchin
Def.i Antonio Frasson, Leonia e Giuseppe Mariani
ore 11.30 Def.i Maria Mela e Antenore Salvato - def.o Ugo Antonelli
ore 19.00 Pro Populo
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: Riprende con le ultime case di via Abbazia e
poi via Combattenti per l’Italia
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IN ALBIS - della DIVINA MISERICORDIA
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. (Giovanni 20, 19-31)

LA STRADA… DEI MIRACOLI

Gli Atti degli apostoli nella prima lettura raccontano che «molti
segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli» e
descrivono il bene che ne nasceva per molti ammalati e persone
tormentate da spiriti impuri. È l’affiorare della potenza della Pasqua per mezzo della
vocazione degli apostoli; è la vita nuova che sgorga dal costato trafitto del Cristo: da
quando Gesù è risorto il mondo, in profondità, non è più lo stesso.
Ponendo questa lettura accanto alla narrazione dell’incontro fra Gesù e l’incredulo
Tommaso viene però da pensare che segno e prodigio addirittura più grande è l’atto di
fede… Quel «Mio Signore e mio Dio!», che esce dalle labbra di Tommaso dopo otto giorni
di incredulità. Come fiorisce allora questo prodigio, la gioia della fede, che nel dono dello
Spirito santo trasforma persone asserragliate dietro le trincee della paura in miti e forti
annunciatori della Parola che salva? Come e perché si crede o non si crede? Le letture di
questa domenica della Divina Misericordia si conducono in questa strada… dei miracoli!
L’imprevisto e l’eccedente
Nella seconda lettura (libro dell’Apocalisse), di Giovanni, «nostro fratello e compagno
nella tribolazione», si dice che «fu preso dallo Spirito nel giorno del Signore» e che
appena udì la voce del Primo ed Ultimo e Vivente, cadde ai suoi piedi come morto. Alquanto
impressionante, no?
La comunità negli Atti cresce perché «sempre più venivano aggiunti credenti al
Signore, una moltitudine di uomini e di donne»: il verbo (al passivo, come nel caso della
visione di Giovanni) allude al fare di Dio più che all’efficienza di strategie di
evangelizzazione. È la dimensione della fede come dono che sorprende e supera sempre le
attese. Una dimensione che fa capolino anche fra i discepoli, visitati improvvisamente dal
Cristo, senza poterselo aspettare: la gioia che provarono conferma come tutto ciò sia
stata una sorpresa.
don Raffaele
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La Parola di Dio per Domenica 3 Aprile - in ALBIS della Divina Misericordia
Letture: Atti 5, 12-16; Apocalisse 1, 9-11.12-13.17-19; Giovanni 20, 19-31
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 4 aprile: 9.15-12.30 e 15-17
Sabato 9 aprile: dalle 9.30 alle 12.30

CONFESSIONI Sabato 9 aprile: sospese,
causa partecipazione inizio causa
beatificazione p. Ezechiele Ramin

ORDINAZIONE EPISCOPALE DI DON RENATO MARANGONI
L'INVITO DEL VESCOVO CLAUDIO

Domenica 10 aprile, ore 16, Basilica Cattedrale, Padova
È con gioia che convoco in assemblea liturgica straordinaria la Chiesa di Dio che è in
Padova, la nostra Chiesa diocesana. L’occasione è data dall’ordinazione episcopale di un
nostro fedele, il presbitero Renato Marangoni, che il Santo Padre Francesco ha scelto
come Vescovo della Chiesa sorella che vive in Belluno-Feltre.
L’ordinazione, che ci onora perché manifesta stima e benevolenza per uno di noi,
avverrà nella III^ domenica di Pasqua, il 10 aprile alle ore 16 in Basilica Cattedrale.
La sua presenza fedele, come Signore della nostra comunità diocesana e della nostra
vita individuale, compie meraviglie nonostante i nostri limiti di creature.
Il suo Spirito, sempre all’opera nella nostra storia, rende capace don Renato di ripetere
quell’“eccomi” che già in altre circostanze è stato chiamato a esprimere: di fronte alla vita
di uomo e alla fede in Cristo, di fronte alla chiamata al diaconato e poi al presbiterato. In
verità ogni giorno è chiesta una continua, impegnativa, obbedienza alla Parola del Signore e
proprio questi “eccomi” quotidiani rendono possibili i momenti di svolta, quelli che cambiano
radicalmente il senso della nostra esistenza.
Questo “eccomi” di don Renato è straordinario per intensità. Viene pronunciato di
fronte a tutti, con il sostegno di una Chiesa e per il bene di una Chiesa. Ha un’evidente nota
comunitaria ed ecclesiale.
Di fronte alla Chiesa di Padova ha il sapore di una disponibilità alla missione: un nostro
figlio e fratello parte, chiamato da Dio e dalla Chiesa, per presiedere un’altra famiglia
ecclesiale. Siamo orgogliosi di Lui e del suo eccomi e siamo contenti di poterlo donare alla
Chiesa di Belluno-Feltre. Lo inviamo con gioia.
Di fronte alla Chiesa di Belluno-Feltre, che lo accoglie come pastore e padre spirituale e
alla quale chiediamo di custodirlo nella pace e di aiutarlo a essere fedele al Signore anche
se in mezzo a nuove e maggiori responsabilità, è rinnovata promessa di fedeltà alla sua
sposa.
In queste circostanze è facile cadere in una lettura “mondana”: la notorietà, la rilevanza
sociale, l’esposizione mediatica, le congratulazioni, tante cose possono trasformare
un’esperienza di Chiesa in una di promozione esclusiva della persona.
Per questo è importante collocare nell’ambito della preghiera e della celebrazione
questo momento della vita di don Renato e per questo la nostra partecipazione è
importante: noi siamo discepoli del Vangelo e vogliamo che sia il Vangelo a guidarci nel
vivere questa convocazione.
Nei riti di ordinazione si coglie che è il Signore a rendere idoneo don Renato al
ministero episcopale: le nostre preghiere, i nostri canti, i gesti… tutto confluisce in un
momento di straordinaria intensità. Quando sospendiamo tutto e restiamo in silenzio – in
quel momento, soprattutto in quel momento – opera Dio. La Chiesa tace e si ferma: Dio
plasma un Vescovo!
Prepariamoci a questo evento di Grazia con la preghiera: è l’essenziale!
UNA VEGLIA DI PREGHIERA per accompagnare don Renato all'ordinazione
episcopale è in programma venerdì 8 aprile, alle ore 21,
nella chiesa del Seminario Maggiore a Padova.

Defunto
TONELLO QUINTO, di anni 86, abitava in via Sabotino. E’ morto il 29
marzo, i funerali sono stati celebrati il 31. Riposa nel cimitero di
Villaguattera; S. Messa di 7° il 7 aprile ore 20. Quinto è papa di don Nicola
Tonello, padre spirituale del Seminario Maggiore, cui porgiamo le condoglianze
unitamente ai suoi famigliari.

APPUNTAMENTI
Domenica 3 aprile
 Ritiro del 7° segno per il cammino dei 7 segni, a Roncajette dalle 9 alle 19
 Up to me, progetto di educazione all’affettività e sessualità, ore 16.30 in patronato
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45; gruppo 1^ sup. ore 18 in patronato
 Formazione animatori del GREST, ore 19
Lunedì 4 aprile
 Catechesi per la 1^ media, dalle 15.30 alle 16.30 in patronato
 Equipe del centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21 in patronato
Martedì 5 aprile
 Catechesi per la 2^ media, dalle 15.30 alle 16.30 in patronato
Mercoledì 6 aprile
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 7 aprile
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Ritiro spirituale dei preti e diaconi del vicariato, ore 9.30-14 al Seminario Minore di
Rubano
 Prove della Corale Bach, ore 21

7 APRILE- PRIMO GIOVEDˁ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa
Venerdì 8 aprile
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Incontro del’itinerario per il matrimonio cristiano, ore 20.45
Sabato 9 aprile
 Catechesi per la 1^-2^-3^-4^-5^ primaria
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30 in salone del patronato
 Discopatro, ore 21
Domenica 10 aprile
 Uscita genitori e ragazzi della 1^ Confessione alla SMA di Feriole, dalle 9 alle 13.30
con pranzo al sacco
 Battesimo alla S. Messa delle ore 10
 Incontro ludico per bimbi, ragazzi e genitori, dalle 15 alle 18 in patronato
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45; gruppo 1^ sup. ore 18 in patronato
 Gruppo II-III^ sup. ore 20 in patronato

DEDIZIONE TIZIANA DE FRANCESCHI

Tiziana ha svolto per due anni servizio pastorale in parrocchia come collaboratrice
apostolica diocesana, assieme a Silvia De Franceschi. Ha celebrato la sua PRIMA
DEDIZIONE, sabato 2 aprile in una celebrazione privata (la Dedizione definitiva,
invece, sarà in forma pubblica). La ricordiamo con riconoscenza e gioia nella preghiera!

