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2° Domenica di Pasqua 2 -10 aprile 2016

Testimoni della fede
«Pace a voi!». Che bello l’augurio di Gesù, che torna a confortare i suoi
amici dopo essere passato attraverso la morte e gli inferi. In realtà è
più di un augurio, è la certezza di un dono: la vittoria sul male, frutto
dell’amore e del perdono donati dal Cristo.
Non a caso Giovanni Paolo II volle dedicare la domenica successiva alla
Pasqua alla Misericordia di Dio, quella che ci consente di trovare una
pace piena, completa, unica, promessa da Gesù: «Vi lascio la pace, vi
do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi» (Gv 14,27).
Una pace che nel tempo della Chiesa passa dalla remissione dei peccati,
dall’ascolto attento e condiviso della Parola di Dio, dalla paziente
costruzione del suo Regno.
L’assenza di Tommaso consente a Gesù di indicare una nuova
beatitudine, quella della fede: «Beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto».
Ci ritroviamo anche noi in questa categoria, in compagnia con milioni di
persone che si sono fidati della testimonianza di altri uomini e altre
donne, e attraverso di essa hanno incontrato la felicità e la pace.
I credenti divennero una moltitudine, ci dice il libro degli Atti, grazie
alla condivisione dei doni di Dio, in una comunità permeata dalla fiducia
e dall’amore. È questo lo stile che deve caratterizzare anche le nostre
comunità, se vogliamo che siano segni della presenza di Cristo risorto
nella nostra società. La Chiesa ci invita a diventare seminatori di pace,
di tolleranza, di giustizia, nei nostri ambienti quotidiani e nelle periferie
che hanno più bisogno del Cristo liberatore. Esse, probabilmente, hanno
bisogno di vedere almeno noi, per credere.

CALENDARIO LITURGICO Pasqua e ottava di pasqua
dal 2 al 10 aprile 2016
Sabato 2 aprile
OTTAVA DI PASQUA
At 4,13-21; Sal 117 (118); Mc 16,9-15

Domenica 3 aprile
2ª DI PASQUA – Della divina
Misericordia At 5,12-16; Sal 117
(118); Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv
20,19-31 .

Lunedì 4 aprile
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
(s)Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb
10,4-10; Lc 1,26-38

Ore 18,00 Paiaro Antonio Mario, Schiavon Bianca Maria
– Golo Giuseppe e Paola, Bonaldo Renata – Zuin Arturo –
Pedron Antonio _ Granuzzo Rino – Carpanese Maria
Squarcina Tullio – Lecca Salvatore
Ore 8.00 per la comunità
Ore 10.00: Baraldo Guido Teresa Rina e famigliari

Ore 18.00
figlio

solennità Per le mamme che attendono un

Ore 18.00

Martedì 5 aprile
S. Vincenzo Ferrer (mf) At 4,32-37;
Sal 92 (93); Gv 3,7-15

Mercoledì 6 aprile

Ore 18.00 Coniugi Cesare e Agnese Rosada

At 5,17-26; Sal 33 (34); Gv 3,16-21

Giovedì 7 aprile
S. Giovanni Battista de La Salle
(mf) At 5,27-33; Sal 33 (34); Gv
3,31-36

Ore 18.00 Levorin Federico Giovanni e Natalina

Venerdì 8 aprile

18.00 Bergamin Adesi – Def. Fam. Campaci e Trivellato

At 5,34-42;

Sal 26 (27); Gv 6,1-15

Sabato 9 aprile

Ore 18.00 Michelon Antonio

At 6,1-7; Sal 32 (33); Gv 6,16-21

Domenica 10 aprile
3ª DI PASQUA
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29 (30); Ap
5,11-14; Gv 21,1--31

Ore 8.00 Colantonio Cosimo e Ceccarello Assunta
Ore 10.00 Lazzaretto Giovanni e Lazzarin Erminia –
Bezzon Mario Bruno Ottorino e Narciso
Ore 16.00 in cattedrale: consacrazione episcopale

Il gruppo chierichetti ringrazia per la calorosa accoglienza delle
famiglie e le generose offerte.
Il Gruppo è lieto di annunciare che ha raccolto € 1.121,15.
Grazie alla generosità di tutta la comunità.

AVVISI SETTIMANALI
Sabato 2 aprile
Ore 14.30
Catechismo 4° e 5° elementare
Domenica 3 aprile
Ore 10.00
3° gruppo IC genitori e figli: 5 incontro in patronato
Ore 17.00 incontro di presidenza per il CPP
Lunedì 4 aprile
Solennità dell’Annunciazione spostata ad oggi per la concomitanza con il
Triduo Pasquale

Ore 15 – 17

Caritas parrocchiale aperta

Ore 19.15 Incontro in Comune con i responsabili delle Scuole materne
del comune di Abano
Martedì 5 aprile
Ore 9/13 Corso per la sicurezza negli ambienti delle scuole dell’infanzia
Ore 15.00 catechismo 2 media
Mercoledì 6 aprile
Ore 15,00 catechismo di I media
Venerdì 8 aprile
Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale spostato a Giovedì 14 aprile,
ore 21.00 in patronato
Sabato 9 aprile
14.30 Catechismo di 4° e 5° elementare
16,00 Cristus Vincit: prove - Scuola di Chitarra
Domenica 10 aprile :
Le mamme della nostra scuola dell’infanzia sabato sera e domenica
mattina saranno presenti con i dolci a favore della scuola stessa. [Sono
stati eseguiti lavori di idraulica e altri nuovi si presentano per perdite di
acqua e tubazioni vecchie corrose.]
Ore 10,00: 1° gruppo di IC genitori e figli in patronato
Ore 16.00 in Cattedrale: consacrazione episcopale di Mons. Renato
Marangoni cui Papa Francesco ha affidato la diocesi di Belluno-Feltre.
Il rito di consacrazione sarà visibile dalle Tv : Telebelluno – TVA – Tele Chiara

COMUNICAZIONI
Resoconto di marzo 2016
Entrate Cestini 1.962,55 – candele 216,10 – messe 450,00 - uso locali
185,00 - Visite famiglie/ammalati 160,00 – offerte riscaldamento
1.410,00- sacramenti 100,00 – contributo parroco 150,00 Totale
Entrate 4.633,65
Uscite: Messe celebrate 280,00–Integrazione parroco 142,00– Utenze
1.901,36 - Cooperatore festivo 110,00-Spese per il personale 258,00 –
varie 133,61 - Contributo suore 200,00 – assicurazione 1.901,36 Prestito Fondo Solidarietà Ecclesiale 2.000,00 – culto/catechesi 375,03
Totale Uscite
7.217,27
Differenza
- 2.583,62

Lo sviluppo del bambino
La scuola dell’infanzia Gesù Bambini organizza tre incontri su tema.
Venerdì 1 aprile: ore 21.00 - La maturazione emotiva, affettiva e
relazionale del bambino
Venerdì 8 aprile : ore 21 - La maturazione intellettiva
Venerdì 15 aprile ore 21: la fanciullezza, l’età della maturazione delle
capacità intellettive concrete, del perfezionamento del processo di
socializzazione e della preparazione al risveglio affettivo e sessuale
proprio dell’adolescenza. Relatore: Dott. Roberto Zonta, psicologo e
psicoterapeuta.

Cineforum a “La Perla” di Torreglia
Fedi in gioco: cinema e dialogo interreligioso. Tema quanto mai
opportuno da affrontare in questi giorni per la crudescenza di fenomeni
legati in qualche modo all’ambito religioso: 15 aprile: “Gold and
Copper” 22 aprile : “Magic man” - 29 aprile: “Marie Heurtin”

Pellegrinaggio al Santuario Mariano di Oropa
Alla porta della chiesa possiamo trovare i depliant illustrativi .

Gita annuale “Alle Porte di Ferro”
Danubio – Balcani – Medjugorjie: è offerta questa possibilità: chi desidera
coglierla si faccia avanti.

Consiglio pastorale Parrocchiale
Il Consiglio Pastorale Parrocchia [CPP] è stato spostato a giovedì 14
aprile, ore 21.00 perchè non siamo in grado di prepararlo per venerdì 8.
L’ordine del giorno arriverà quanto prima ai Consiglieri . Il Consiglio di
Presidenza si riunirà per l’O.d.G. domenica 3 aprile ore 17.00 in
patronato

