PASQUETTA IN BICICLETTA!
LUNEDI’ 6 APRILE

ore 10: S. Messa
ore 11: partenza dal piazzale della chiesa
per il parco di VILLA BEMBIANA ad Abano Terme
PRANZO AL SACCO e per tutti i bambini: GIOCHI
e TANTO DIVERTIMENTO

O T TAVA D I PA S Q U A
La gioia e la grazia della Pasqua di Nostro Signore sono talmente potenti da essere
celebrati nella chiesa per una settimana intera, l’Ottava. Nei giorni dell’Ottava i testi
liturgici ripetono nella letizia le preghiere della celebrazione del giorno di Pasqua, con la
sottolineatura del ‘Gloria’.
Nella storia della Chiesa, la Seconda Domenica di Pasqua è stata chiamata per lungo
tempo «IN ALBIS DEPOSITIS» O SEMPLICEMENTE «IN ALBIS». Tale denominazione deriva
dalla tradizione di far indossare ai neobattezzati la veste bianca (o alba) durante le
riunioni di preghiera o di catechesi della prima settimana dopo il battesimo, avvenuto
nella notte di Pasqua; l’ottavo giorno la veste bianca veniva deposta. Cominciavano a
crescere, nutriti dalla Parola, coloro che erano nati alla fede nel battesimo.
Così canta l’antifona d’ingresso «Come bambini appena nati, bramate il puro latte
spirituale, che vi faccia crescere verso la salvezza» (cfr. 1 Pt 2,2).
Questa domenica è anche detta della DIVINA MISERICORDIA: è stata istituita da
Giovanni Paolo II il 30 Aprile del 2000 durante le solenne celebrazione eucaristica in
occasione della canonizzazione della beata Suor Maria Faustina Kowalska. «Ai nostri giorni
i fedeli di molte regioni della terra, nel culto divino e soprattutto nella celebrazione del
mistero pasquale, nel quale l’amore di Dio verso tutti gli uomini risplende in massima
misura, desiderano esaltare quella misericordia. Accogliendo tali desideri, il Sommo
Pontefice Giovanni Paolo II ha benignamente disposto che nel Messale Romano d’ora
innanzi al titolo della II Domenica di Pasqua sia aggiunta la dizione «o della Divina
Misericordia», prescrivendo anche che, per quanto concerne la celebrazione liturgica
della stessa Domenica, siano da adoperare sempre i testi che per quel giorno si trovano
nello stesso Messale e nella Liturgia delle Ore di Rito Romano. Dalla Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 5-5-2000.»
Vediamo alcuni segni della LITURGIA nel tempo di Pasqua.
IL CERO PASQUALE (di cera, non un finto cero di plastica con la candela dentro o
con cera liquida), segno di Cristo-luce, rimane collocato, ben visibile, presso l’ambone o
vicino all’altare ed ornato con i fiori. Il cero deve rimanere acceso in tutte le celebrazioni
liturgiche del tempo di Pasqua (Eucaristia e altri Sacramenti, Liturgia delle Ore) fino alla
Domenica di Pentecoste.
IL FONTE BATTESIMALE: non è un accessorio secondario ma il simbolo di ciò che è
un cristiano, ovvero un rinato nello Spirito per mezzo dell’acqua, segno efficace del
mistero di vita che Dio comunica nel battesimo. Sono tre i luoghi che rappresentano
insieme, in modo simbolico, la nostra fede: l’altare, l’ambone e il fonte battesimale.
Per la PROFESSIONE DI FEDE è preferibile usare la formula prevista per la Veglia
Pasquale durante tutto il Tempo di Pasqua.
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Anno 2015 - Domenica, 5 Aprile - PASQUA di RISURREZIONE
Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo
Letture: Atti 10, 34.37-43; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo
e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il
sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Giovanni 20, 1-9
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MISERICORDIA

Un Giubileo straordinario, un Anno Santo della Misericordia: è
l’annuncio che Papa Francesco ha fatto il 13 marzo, nella Basilica
Vaticana, durante l’omelia della celebrazione penitenziale con la
quale il Papa ha aperto l’iniziativa “24 ore per il Signore”.
«Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più
evidente la sua missione di essere testimone della misericordia. E’ un cammino che
inizia con una conversione spirituale; e dobbiamo fare questo cammino. Per questo ho
deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio.
Sarà un Anno Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del
Signore: “Siate misericordiosi come il Padre” (cfr Lc 6,36). E questo specialmente per i
confessori! Tanta misericordia!
Questo Anno Santo inizierà nella prossima solennità dell’Immacolata Concezione e
si concluderà il 20 novembre del 2016, Domenica di Nostro Signore Gesù Cristo Re
dell’universo e volto vivo della misericordia del Padre. Affido l’organizzazione di questo
Giubileo al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, perché
possa animarlo come una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione di
portare ad ogni persona il Vangelo della misericordia.
Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere misericordia,
perché siamo peccatori, potrà trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e
rendere feconda la misericordia di Dio, con la quale tutti siamo chiamati a dare
consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo. Non dimentichiamo che
Dio perdona tutto, e Dio perdona sempre. Non ci stanchiamo di chiedere perdono.
Affidiamo fin d’ora questo Anno alla Madre della Misericordia, perché rivolga a noi
il suo sguardo e vegli sul nostro cammino: il nostro cammino penitenziale, il nostro
cammino con il cuore aperto, durante un anno, per ricevere l’indulgenza di Dio, per
ricevere la misericordia di Dio».

DOMENICA di PASQUA - 5 Aprile
“Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo”
SS. Messe solenni ore 8.30-10.00-11.30-19.00
Lunedì
6 Aprile
Dell’Angelo

* Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
ore 8.30 Def.i Fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rodolfo - Aurora - Suor Cecilia e Def.i Fam. Rodina
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.i Fam. Pelizza e Pisani
1° Anniv. Def.a Fernanda Carrer

Martedì
7 Aprile
Ottava di Pasqua
S. Giovanni B.
De La Salle

* Dell'amore del Signore è piena la terra.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 Def.i Fam. Peruffo e Rebonato - Def.a Luigina Chiabrera
Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù - De.a Antonietta Dittadi

Mercoledì
8 Aprile
Ottava di Pasqua
S.Alberto Dionigi

* Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
ore 8.30 Def.i Fam. Malusardi
ore 19.00 Def.o Ugo Gamba Def.o Lino Salvato

Giovedì
9 Aprile
Ottava di Pasqua
S. Maria Cleofa

* O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
ore 8.30 Def.a Maria
ore 19.00 Def.a Bruna Battistello in Galiazzo - Def.i Fam. Pitton e Pressendo
Def.i Fam. Fasolo e Bogon

Venerdì
10 Aprile
Ottava di Pasqua
S. Terenzio

* La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 S. Messa

Sabato

11 Aprile
Ottava di Pasqua
S. Stanislao

Domenica

12 Aprile
In Albis deponendis
o della Divina
Misericordia

* Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto.
ore 8.30 Def.i Angelo Piacentini - Maria Bortoli e Renato Mazzucato
ore 19.00 Def.o Guido Rampazzo - Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.i Roberto - Gemma e Lorenzo Casotto
Def.i Silvano Munegato e Marco e Gina
* Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.
ore 8.30 Def.o Berto Ampelio - Def.i Massari Angelo, Angela ed Arcivilio
ore 10.00 Def.i Giuseppe, Giuseppina, Emilia ed Adriana Bottaro Def.i fam. Servadio Angelo - Def.i fam Follador, Romeo Seresin
e Fausto Facchinelli
ore 11.30 Def.i Gregorio, Antonio e def. fam. Frasson - Def.i Maria Mela
ed Antenore Salvato - Def.i Antonio Frasson e def. Fam. Poletto
Def.i fam Brevi
ore 19.00 Def.i Luigi e Giuseppina Scotti; Umberto e Silvia Avventi Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
Def.o Giovanni Bison
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Lunedì 6 aprile
 «Pasquetta in bicicletta», dopo la S. Messa delle 10 gita in bici al parco di Villa Bembiana ad
Abano Terme; pranzo al sacco
 SOSPESA catechesi VII° anno (2^ media)

Martedì 7 aprile
 SOSPESA catechesi VI° anno (1^ media)
 Consiglio pastorale di gestione economica, ore 21

Mercoledì 8 aprile
 Incontro ricreativo terza età, ore 15 in centro parrocchiale
 Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 9 aprile
 Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
 Prove della CORALE BACH, ore 21

Venerdì 10 aprile
 Veglia di preghiera del gruppo scout PADOVA 10, ore 21

Sabato 11 aprile
 Catechesi dal 1° al 5° anno (dalla 1^ alla 5^ el.) dalle 15 alle 16
 ACR dopo la catechesi
 Movimento per la vita propone un incontro su: “LA VITA è un DONO” ore 20.45,
patronato di Selvazzano con testimonianza di CARLO MOCELLIN marito di Maria
Cristina Cella Mocellin “Serva di Dio”
 «Discopatro», dalle ore 21

Domenica 12 aprile
 Proposta di autofinanziamento a cura dei genitori della Scuola Materna
 Incontro per animatori del GREST, ore 18
 Presso la parrocchia di Roncajette, dalle 15.30 alle 18 ritiro della SCUOLA DI VITA
CRISTIANA, sul terzo segno. S. Messa alle ore 18

BATTESIMI
VOMIERO MIRIAM, di Filippo e Giulia Grandis
CHINELLO AGATA, di Marco ed Erika Bragato
«Dal cuore squarciato del tuo Figlio hai fatto scaturire per noi il dono nuziale
del Battesimo, prima Pasqua dei credenti, porta della nostra salvezza, inizio
della vita in Cristo, fonte dell’umanità nuova» (Prefazio del Battesimo)
Le due bimbe sono state battezzate nella grande VEGLIA PASQUALE il 4 aprile notte

UFFICIO PARROCCHIALE

Martedì 7 aprile: ore 9.15 - 12.30

