NOTIZIE UTILI
QUARESIMA E PASQUA: abbiamo celebrato la Pasqua del Signore dopo il cammino
della Quaresima. Un cammino segnato da varie e forti proposte di formazione e riflessione.
Abbiamo approfondito nelle 4 serate i temi caldi della vita cristiana e della comunità cristiana:
il Dialogo (serata su Martin Lutero), la Parola di Dio (serata con P. Ermes Ronchi), la vita di
comunità (riflessione del vescovo Claudio), qual è la mia immagine di Cristo (serata di catechesi con l’arte con il prof. Zancan), la misericordia (con la celebrazione penitenziale). Un
percorso che ha aiutato (chi c’era) a riflettere sul proprio modo di essere cristiani. Purtroppo—
come al solito dice qualcuno—noi dell’Immacolata ci siamo fatti notare per la nostra assenza.
Spiace notare la quasi totale assenza dei giovani a queste iniziative che ci aiutano a vivere la
dimensione comunitaria della fede e del servizio alla comunità.
E abbiamo vissuto un’ intensa settimana santa, con i riti del Triduo e la celebrazione dei sacramenti della Confermazione e della 1° comunione nella notte di Pasqua.
Un grazie sentito e sincero ai quanti hanno collaborato e aiutato nei vari servizi. Alle signore
che hanno pulito la chiesa, a chi ha procurato l’ulivo, ai chi ha addobbato la chiesa per la festa, ai cori adulti e giovani, ai chierichetti, ai lettori, ai ministri della Comunione; ai genitori
che hanno accettato e accolto la proposta per il rito della lavanda dei piedi; alle catechiste dei
Cresimati e agli accompagnatori dei genitori; a radio Kolbe che ci ha scelti per la trasmissione in diretta della Messa del Giovedì Santo e della Veglia pasquale.
Siamo vicini con la preghiera a don Luigi per la perdita della mamma.
PROPOSTE DI NOI ASSOCIAZIONE: presento alcune proposte preparate e organizzate da NOI associazione del nostro circolo parrocchiale. Sono iniziative aperte a tutti .
Sabato 22 aprile: ANDREA RIGONI (MARZIANO) LIVE—serata musicale
“CANTINETTA” con bruschette ore 19.00
Sabato 6 maggio: commedia “Pro...fumo di soldi” con la compagnia “Raggio di sole”
Martedì 11 luglio: Gita a Gardaland (quota pullman + ingresso al Parco: € 35,00 (tesserati
NOI; € 37.50 (non tesserati NOI)

CONGRATULAZIONI A: Michela Brazzale per il conseguimento della laurea in marketing e comunicazione d’impresa.

FESTA CON GLI ANZIANI: sabato 13 maggio. Inizieremo con la messa alle ore
16.00. Continuiamo poi la festa in patronato. Iscrizioni: patronato, edicola Lanaro, bar Evelina

DOMENICHE SOLDIALI DI QUARESIMA: un grazie di cuore a quanti hanno
collaborato nella alimentare delle domeniche di Quaresima. Un grazie anche da parte dei due
punti di raccolta e distribuzione dei Cappuccini e della parrocchia di S. Sebastiano.
Di seguito il riepilogo delle giornate solidali.
25-26 marzo

Associazione ADMO vendita Colombe

1-2 aprile
8-9 aprile

Associazione AVILL vendita Uova
Team for Children

336
790
1.000

2° settimana di Pasqua - 23-30 aprile 2017
Domenica della Divina Misericordia
Il miglior modo di affrontare la tua giornata è un passo alla volta

Vedere e toccare Gesù
«Come desidero che gli anni a
venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni
persona portando la bontà e la
tenerezza di Dio». Così scriveva
papa Francesco nella Bolla d'indizione del Giubileo straordinario. Ci aveva
già pensato San Giovanni Paolo II, che volle
dedicare la seconda domenica di Pasqua di
ogni anno alla Misericordia.
Il Vangelo odierno ci narra la duplice apparizione di Gesù ai suoi Apostoli. Abituati ormai
a dar credito quasi esclusivamente a ciò che si
può provare, vedere e toccare, ci sta piuttosto
simpatica la figura di Tommaso, che non si
fida della parola dei suoi amici, ma ha bisogno
di mettere il dito sulle ferite dei chiodi e della
lancia per credere in Gesù vivo e risorto.

Il ritorno del Cristo, otto giorni dopo, è anche
un gesto di misericordia. Gesù conosce le parole pronunciate da Tommaso, ma non lo rimprovera. Gli mostra i segni inequivocabili della verità e constata che saranno «beati coloro
che crederanno senza aver visto».
Siamo noi, tra questi? In realtà ogni giorno,
con gli occhi della fede e della considerazione
della sua Parola, abbiamo l'opportunità di vederlo. «Ogni volta che avete fatto queste cose
(=opere concrete di misericordia) a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a
me» (Mt 25,40). Davvero "dare il cuore ai
miseri" (miseri-cor-dare) è la richiesta più
importante del Vangelo. Ed è il modo più vero
per rendere culto a Dio. «Chi infatti non ama
il proprio fratello che vede, non può amare
Dio che non vede» (1 Gv 4,20).

CARO TOMMASO
Ti capiamo, Tommaso, noi così legati alle percezioni dei nostri sensi,
capaci di mettere in dubbio qualsiasi affermazione
che abbia un risvolto misterioso, non chiaro, irrazionale.
Non ci stupisce l'altalena delle tue decisioni,
tu che eri soprannominato Didimo (= doppio, gemello),
pronto a parole a morire con Gesù
e poi assente nella notte della passione e della croce.
Ci capita di non farci trovare puntuali
all'appuntamento più importante della vita,
di parlare dietro al nostro superiore
e poi di rimangiarci le parole di fronte all'evidenza.
Tante volte abbiamo pensato di dettare le nostre condizioni a Dio
per potergli credere e affidarci a Lui,
per poi riconoscere che le sue risposte arrivano
quando meno te l'aspetti, e ci inchiodano alle nostre responsabilità.
Per questo abbiamo l'impressione che tu possa capirci,
e intercedere per noi presso Gesù.
Come ha concesso a te un'ulteriore possibilità,
sia magnanimo anche con noi, affinché prenda la nostra poca fede
e la moltiplichi con la schiettezza e l'affetto che ti dimostrò allora.

INTENZIONI MESSE
Sabato 22
Ore 18.00: 50° di matrimonio di Giuseppe Marchesin e Ida Neri
Tessari Luisa (7°); Busin Pietro, Pegoraro Beniamino e Caterina; Dal Santo Francesca e Bertoldo Pietro; Brazzale Pietro e Teresa; Carollo Isaia;
Don Galdino; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Busin Valentino e
Marini Angelina; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Griggio Primo; Carretta Odenzio; Festa Marilena Marangon ( 6° ann.)

APPUNTAMENTI
ANDREA RIGONI (MARZIANO) LIVE serata musicale con bruschette

Domenica 23—2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia
Ore 7.30: Fr anzon Giovanni e Munar etto Angelo; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munar etto Tur ibio e Giustina
Ore 10.00: Giovanni Gaspar ella (30°); Mar ilena (ann.)
Ore 14.00: Par tenza uscita a Padova sulle str ade della fede
Lunedì 24—S. Fedele da Sigmaringa
Ore 20.00:
** segue adorazione

Ore 20.30: Riunione Festa delle Rose

Martedì 25—S. Marco Evangelista
Ore 20.00: don Galdino (ann.)

ore 9.00 I° Gruppo pulizie Fontana (in settimana essendo oggi festa)
Ore 20.30: assemblea soci NOI per approvazione bilancio

Mercoledì 26—S. Marcellino Martire
Ore 18.00: Car lassar e Fr ancesco
Giovedì 27—S. Zita Vergine
Ore 06.55: Car ollo Antonio (ann.); Gaspar ini Antonio

Ore 9.30: Congrega dei preti a Zanè Immacolata
ore 20.30 LECTIO DIVINA a Piovene Chiesa
Parrocchiale (no domani a Zanè SS. Pietro e Paolo)

Venerdì 28—S. Valeria Martire
Ore 18.00: Costa Alber to
Sabato 29—S. Caterina da Siena
Ore 12.30 Battesimo di Cobrato Adele, figlia di Nicola e di Maculan Chiar a
Ore 18.00: Br azzale Tar cisio; Renato (ann.); Car r etta Cir illo (da cognati Gaspar ini); Rigotto Valentino Sever ino; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Angelo e Anna; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Costa Albano e Ina; Lanaro
Giuseppe e Zairo; Maculan Carlo (ann.), Zamberlan Rita (amici di Pina), Carretta Olga
Domenica 30—S. Pio V Papa
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Car ollo Pietr o e Nilla; Pasin Pietr o e genitor i
Ore 10.00: Fabr ello Renato (ann.) e Attilio; Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; def.ti Negr in e Ber toldo; Cater ina, Vir ginio, Rosa, Mosè;
per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in aprile

Ore 8.00: I° Gruppo Marta

