
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 12 2ª DI PASQUA  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto e  
    Maria Brocca 
 � D.ti Gianni - Maria Assunta 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.ti Battiston Antonio e Vittorio 
 � D.ti Vidotto Virginia e Vidotto Braido 
 � D.to Falcomer Luigi 
 � D.to Danilo Piccolo 
 � D.ti Domenico e Maria Burlina 
 Ann.� D.ti Angela ed Ernesto  

Lunedì 13 
S. Martino I 

h 8.30 � D.ta Giuseppina  

Martedì  14 h 8.30 � D.ti Benefattori della Parrocchia 

Mercoledì 15 
h 8.30 � D.ta Cuman Giovanna  
 Ann. � D.to Camolese Elzeario  

Giovedì 16 h 8.30 � D.to Valerio Matteo 

Venerdì 17 h 8.30  � D.ti Fam. Sellan - Boccato 

Sabato 18  

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00   � D.ta Strumendo Paola 
  � D.ti Giovanni e Alberto  

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Silvano e Gilda  
  � D.to Zanotto Aldo  
  � D.ti Marcello e Fam.  
  � D.ti Agnoletto Ada  
  � D.ti Fam. Melato  

DOMENICA 19 3ª DI PASQUA  
Giornata nazionale per l’Università cattolica del Sacro Cuore  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Condominio Sant’Antonio  

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  � D.ta Geremia Assunta  
 � D.to Geremia Gino  
 � D.ti Zanet Rosina in Pellarin e Fam.  
 Ann.� D.ta  De Blasis Luigi  
 � D.ti Santellani Michele e Onorina  
 Ann. � D.to Virgilio Badolato 
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2ª settimana del Tempo di Pasqua 
12-19 Aprile 2015 

La pace, dono del Risorto 

Desideriamo tutti la pace. Senza di essa non c'è 
progresso, non c'è sviluppo. Ma la pace non esiste sol-
tanto quando gli uomini si mettono d'accordo e fanno 
tacere le armi. La pace è un dono che Dio dispensa a 
chi glielo chiede. È il primo dono che il Signore risorto 
fa ai suoi discepoli, il dono che proviene dalla scon-
fitta della morte e del peccato. Infatti non vi è vera 
pace, se si è lontani da Dio. Si noti che la «presenza» di 
Gesù è apportatrice di pace, così come la sua 
«assenza» crea disagio, scontento e l’insabbiarsi 

nell’incredulità, che è l’opposto di uno stato di pacificazione del cuore e della 
vita. Il saluto della pace sulla bocca di Gesù acquista il senso di un saluto mes-
sianico. È la pace che Gesù ci ha conquistato risorgendo dopo aver «ucciso 
l’inimicizia sulla croce». La pace «non come la dà il mondo» coincide col dono 
della salvezza. Infine, la pace di Gesù si coniuga con la gioia che è 
«vedere il Signore» lì, in mezzo a loro. È importante la ripetizione: 
«Pace a voi». Sottolinea come la nuova vita che egli ci ha ottenuto con la sua 
morte e risurrezione è una vita segnata da un ben-ESSERE profondo e umano-
divino tale da essere annunciato, comunicato e portato agli altri. Se Lui, il 
Signore, è stato mandato dal Padre a portare «pace agli uomini» amati da 
Dio, Egli stesso poi manda i discepoli (dunque anche noi!) a recare la lieta 
notizia che è pace. Tommaso riassume dubbi e ateismi di quanti non hanno 
ancora ricevuto il dono della fede. Se non vede, non può credere. Non ha colpa, 
non ha ricevuto lo Spirito. Forse anche noi non abbiamo aperto il nostro essere 
al suo Spirito. Ma la fede diventa prova di perdono.  



BEATI QUELLI CHE CREDONO SENZA AVER VISTO 
 

È difficile credere in uno che non abbiamo mai visto con 
i nostri occhi e non abbiamo mai ascoltato con i nostri 
orecchi. Facilmente ci chiudiamo nei nostri interrogativi, 
nelle nostre paure, nei nostri dubbi. Come Tommaso, 
anche noi vogliamo prove: accettiamo di credere solo 
ciò che vediamo veramente. Tommaso ha visto Gesù 
vivo: e ha capito che era il Signore, il Figlio di Dio.  
Il suo cuore si è aperto. Ha visto e ha creduto. Gesù 
invita a credere in lui anche noi che non abbiamo visto. 
Credere che Gesù è risorto ci riempie di gioia. Credere 

che Gesù è il Figlio di Dio ci infonde fiducia. Credere che Gesù è il Signore è 
una forza che ci permette di aprirci agli altri. Credere che Gesù è vivo ci  
permette di produrre frutti. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 18 dalle 17.30 alle 19.30 

Prove di Canto 

”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 

”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 15.00 

OFFERTA OLIO OFTAL 
Domenica 12 Aprile sul piazzale delle Chiese sarà presente l’associazione 
Oftal con un banchetto per raccogliere offerte per malati e giovani che parte-
ciperanno al pellegrinaggio diocesano a Lourdes con la tradizionale “offerta” 
della bottiglia di olio. 

APPUNTAMENTO GRUPPO FAMIGLIE 

Domenica 12 Aprile alle ore 17.00 avrà luogo l’incontro mensile con il “Gruppo 
Famiglie”. L’invito è rivolto a tutte le famiglie. I bambini sono bene accetti e durante 
l’incontro potranno stare insieme sotto il controllo di altri adulti. Seguirà un momento di 
convivialità. Vi aspettiamo numerosi! 

Catechismo 

Lunedì 13 Aprile riprenderà il catechismo per tutte le classi dalla seconda elementare 
secondo i giorni/orari concordati. 

Venerdì 17 Aprile ore 20.30 incontro catechisti 

PROPOSTA 

Si vuole ripristinare la bella usanza delle “Rogazioni” per implorare da Dio la benedizione 
sulle persone, sul lavoro degli agricoltori, sulla terra, sull’acqua e sulla città. 
Le Rogazioni sono previste per Mercoledì 13, Giovedì 14, Venerdì 15 Maggio. Si 
fa appello alle famiglie degli agricoltori di dare la loro disponibilità ad accogliere le 
persone per la preghiera e la celebrazione della Santa Messa. L’orario previsto per la 
preghiera è alle ore 20.30.Chi è interessato può contattare il Parroco o Suor 
Rosita (i numeri telefonici sono riportati nella prima pagina del foglietto). 

Prossime Ordinazioni  
Due nuovi diaconi e tre nuovi presbiteri per la nostra Chiesa Diocesana 
Domenica 17 Maggio 2015 alle ore 15.30 presso la Chiesa Concattedrale 
"S. Marco" a Pordenone, saranno ordinati Diaconi: Marcuzzo Jonathan e  
Basaldella Luca mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 
da parte del Vescovo Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Pellegrini. Sabato 30 
Maggio alle ore 15.30 presso la Cattedrale "S. Stefano Protomartire" a 
Concordia Sagittaria, saranno ordinati Presbiteri: Parutto Giancarlo, Stefanon 
Roberto e Ormenese Andrea. Presiederà la Solenne Celebrazione Sua  
Eccellenza Mons. Vescovo Giuseppe Pellegrini. 

Benedizione delle Famiglie 

Nei prossimi giorni verrà reso noto il calendario della visita del Parroco in  
occasione della benedizione delle Famiglie. 

MESE MARIANO -  RECITA DEL ROSARIO  

Per la programmazione della recita del Santo Rosario nelle 
vie, durante il mese di maggio, si chiede la disponibilità 
delle famiglie comunicando la propria adesione al Parroco 
o a Suor Rosita. 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 7 Aprile 2015 è deceduta: Olinda Cusin di anni 95.  
Gesù, ti affidiamo la nostra cara defunta che ora partecipa della Vita di 
Dio. Fa’ che viva nella gioia del banchetto eterno. 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale:  Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

Chiesa S. Antonio:  Sabato dalle 16.00 alle 17.00 


