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Le SS. Messe della settimana

DOMENICA 7
2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia
Otto giorni dopo venne Gesù.
R Rendete grazie al Signore perché è buono: il
suo amore è per sempre

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Ann.  D.to Drigo Giorgio D.ti Codolo e Calderan
 D.ti Burlina Domenico e Maria

Lunedì  8
ANNUNCIAZIONE

DEL SIGNORE

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
h 8,30  D.to  Milanese Merik  D.ta Rossi Pierina  Falagiani Dino

Martedì 9

Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso
dal cielo, il Figlio dell’uomo.
R Il Signore regna, si riveste di maestà.
h 8,30  D.to Ziroldo Eugenio

Mercoledì 10

Dio ha mandato il Figlio nel mondo, perché il mondo sia sal-
vato per mezzo di lui.
R Il povero grida e il Signore lo ascolta.
h 8,30  Ann. D.to De Mercurio Vito Ann.

 D.ti Caldieraro Mario e Caldieraro Annamaria

Giovedì 11
S. Stanislao

Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.
R Ascolta, Signore, il grido del povero.
h 8,30 * Ringraziamento per il 49° Ann. di Matrimonio
di Barbuio Luigi e Ivana  Ann. D.to Catto Emilio
 D.to Acampora Mario  Ann.  D.ta Giuseppina

Venerdì 12

Gesù distribuì i pani a quelli che erano seduti, quanto ne
volevano.
R Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa.
h 8,30  D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando
 D.to Battiston Antonio  D.ti  Ernesto e Angela

Sabato 13
S. Martino I

Videro Gesù che camminava sul mare.
R Su di noi sia il tuo amore, Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Fam. Moro

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ti Odorico Antonia e Querin Giacomo  D.ti
Alberto e Mario Bortolussi  D.ta Vidotto Virginia  D.ti
Zago-Orfei e Botti  D.ti  Berti Richetta in Bompan e Fam.

DOMENICA 14 3ª DI PASQUA
Chiesa Sant’Antonio h 9,00  D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto e Fam.

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 * Per  Stefania  D.ta Innocente Laura
 D.ti   Zaccheo Sante e Maria  D.ti De Blasis Luigi e
Santellani Michele e Onorina

2ª settimana del Tempo di Pasqua
7-14 aprile 2013

Credere è più che vedere
“Se non vedo non credo”. Sembra ovvia questa frase
di Tommaso. Ogni persona ce la può buttare addosso,
perché va per la maggiore nella nostra società. “Fidarsi
è bene, non fidarsi è meglio”, recita l’antico proverbio.
È sempre così? La logica commerciale normalmente è
fondata sulle certezze: non si dà credito a chi non dà
garanzie. Nessuno vorrebbe perdere qualcosa, tanto meno i quat-
trini, se non correndo il minor rischio per una speculazione massi-
ma. D’altronde – dicono altri – se abbiamo gli occhi, ci sarà un
motivo… Eppure, a ben vedere, la frase di Tommaso è una con-
traddizione. Chi vede non può credere: semplicemente è certo di
qualcosa. Crede, cioè concede fiducia, solo chi non ha prove:
scommette sull’altro, intuisce un buon esito, a volte tentenna e
pensa di aver perso tutto, gioendo immensamente quando viene
raggiunta la meta. È umanamente così difficile, però, aver fede.
Bisogna essere più forti delle proprie paure, lasciar andare il con-
trollo sulle cose, avere un pizzico d’incoscienza. Bisogna tornare
un po’ bambini: sentirsi protetti dalla forza di un Papà, qualsiasi
cosa possa succedere. Ancora una volta, bisogna entrare
nell’ottica dell’amore e della vita: ricevere gratuitamente, acco-
gliere mettendoci se stessi, e lasciare andare… Per questo Gesù
riconosce il titolo di “beati”, cioè fortunati e felici, a coloro che cre-
dono senza aver visto. Per questo una delle preghiere più impor-
tanti che ci suggerisce il Vangelo è “Signore, accresci la mia fede”.
Vogliamo farla nostra e ripeterla come una giaculatoria o un mantra.
Ne va della nostra serenità.



ACCRESCI LA NOSTRA FEDE
Accresci la nostra fede, Signore!Quella che non ha biso-
gno di segni e miracoli,perché sa che Tu vegli su tutto
ciò che hai fatto,e riconduci al Bene i limiti del percorso
della vita, compresi i nostri sbagli e peccati.  Quella che
si esprime umanamente nella fiducia in se stessi e negli
altri,  grazie ai talenti che ci hai donato a piene mani.
Quella che trova nell’universo indizi di bellezza, di ener-

gia e di salvezza,che non possono essere venuti dal caso fortuito,
ma da un misterioso progetto ordinato della Sapienza più inconte-
nibile ed infinita. Quella che non moltiplica richieste e preghiere,
perché sa che Tu conosci i nostri bisogni veri e non smetterai mai
di essere Provvidenza. Quella che non ha bisogno di dare ordini o
consigli, perché umilmente riconosce una saggezza ben superiore
alla propria. Quella che non delega le proprie responsabilità, non
ricorre ad un dio tappabuchi, non si ferma prima di aver fatto tutto
il possibile, ma raccoglie da Dio la forza per superare le difficoltà.
Quella che è l’intima serenità di essere amati, anche quando non ce
ne accorgiamo, fuorviati da bugie che ci portano lontano dalla vera
felicità. Quella che è puro abbandono nelle tue braccia di Padre, al
termine del cammino in cui hai vinto Tu, perché solo così abbiamo
potuto vincere noi.

APPUNTAMENTI
Domenica 7 aprile
ore 10.30 Santa Messa animata dai giovani
ore 15.00-17.00 Incontro sul Tema : “ Un cammino di fede per la persona vedova”
presso la chiesa  parrocchiale di S. Rita (sarà presente Don Carlo Conforto)

Lunedì 8 aprile
ore 20.30 Consiglio Pastorale parrocchiale O.d.G: programmazione mese
di maggio festa patronale di S. Rita e S. Antonio.

Venerdì 12
ore 21.00 Incontro con i genitori dei cresimandi O.d.G.: punto sulla formazione
indicazione per i padrini/madrine. Data della celebrazione della Cresima.

Domenica 14
ore 16.00-18.00 Ritiro spirituale per genitori e bambini della 1  ̂Comunione

Domenica 28
ore 10.30 Festa della 1^ Comunione.

Domenica 5 maggio
ore 10.30 Celebrazione del sacramento del Battesimo (chi è interessato è

pregato di mettersi in contatto con il Parroco o suor Rosita.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Riprende la benedizione delle famiglie come riportato:

Lunedi’ 8 ore: 09.30-11.30 e 16.00-19.00: via Vasari

Martedì 9 e mercoledì 10 ore 09.30-11.30 e 16.00-19.00: via Beccaria

Venerdì 12 ore 09.30-11.30 : via Gioberti

(Naturalmente nella speranza che non ci siano imprevisti)

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale:

venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa a S.Antonio:

Sabato dalle 16.00 alle 17.00

Sabato “Amici di Santa Rita”
(Prestito Grazioso)

dalle 17,30 alle 19,30

Ringraziamento

Al termine del corso di preparazione al sacramento
del matrimonio il parroco e la comunità ringraziano le
coppie che hanno partecipato. Un grazie che si trasforma in
preghiera per gli animatori in modo particolare Marinella e
Roberto.


