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2ª settimana del Tempo di Pasqua2ª settimana del Tempo di Pasqua  
  

3-10 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 diven-
tare seminatori di pace, di tolleranza, di giustizia, nei nostri ambienti quotidiani 
e nelle periferie che hanno più bisogno del Cristo liberatore. Esse, probabil-
mente, hanno bisogno di vedere almeno noi, per credere. 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  3 
2ª DI PASQUA  

Della Divina Misericordia 

Chiesa S. Antonio 
h 9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 
 � D.ti Antonio e Antonietta 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 Secondo intenzioni offerente 
 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Fam. Braido - Vidotto e Malagò 
 � D.ti Darpin Egidio (Ann.) e Angelina 
 � D.ti Mares Pietro ed Elisa 

Lunedì  4 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  h 8.30  � D.ti Vittorio e Maria 

Martedì  5 
S. Vincenzo Ferrer  h 8.30  � D.ti Cavillo e Luisa 

Mercoledì  6 
h 8.30  � D.ti Fam. Meazza - Vezzoli - Canevari  
     Zetti - Berni 

Giovedì  7 
S. Giovanni Battista de La Salle  

h 8.30  � D.ti Buoso Olindo e Maria 
 � D.to Drigo Giorgio 

Venerdì  8 

h 8.30  � D.to Milanese Merik 
 � D.ti Sapienza Vittoria e  
    Carlo Contrafatto 

Sabato  9  

Chiesa S. Antonio h 17.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  
h 18.30 � D.ti Zago - Botti - Orfei 
 � D.to Barrano Giacomo 

DOMENICA  10 
3ª DI PASQUA  

Giornata nazionale per l’Università Cattolica  
del Sacro Cuore  

Chiesa S. Antonio h 9.00 � D.ti Fam. Santellani 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.to Vignando Aldo 
 � D.ti Domenico Burlina e Maria 
 � D.ta Assunta 
 � D.ti Ernesto e Angela 



STRUMENTI DI PACE 
 

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace. La pace della 
serenità interiore, dell’umiltà radiosa di chi dichiara i propri limiti, 
senza smettere di sforzarsi di individuare i propri errori, di andare 
oltre i propri difetti, di sconfiggere i propri peccati. La pace di chi 
ascolta la voce del cuore di Dio, impara a respirare la sua miseri-
cordia infinita, allarga i suoi orizzonti e le sue credenze, penetrando 
nello spirito del Vangelo, e, pian piano, comprende le fatiche  

altrui. La pace di chi si pone in mezzo agli altri senza calunniare, senza mormorare, senza 
condannare. Non lesina lodi sincere, ha suggerimenti mansueti di fraterna correzione, 
ma sospende qualsiasi giudizio ed evita di spezzare chi si muove nella fragilità. Sul  
peccato ha convinzioni chiare e decise, ma si ferma davanti al peccatore, che non cono-
scerà mai nelle sue reali colpe, e che ha la vita intera per cambiare, nell’insegnamento 
del Cristo. La pace di chi sa seminare tolleranza e fantasia, sa ricercare intuizioni e dire-
zioni comuni, sa riconoscere la bellezza e la bontà, da qualunque parte venga, senza 
presupporre e senza pretendere, perché «c’è il tempo giusto per ogni cosa», in Dio. La 
pace di chi non smetterà mai di credere in essa, di perseguirla, di costruirla, fino al punto 
di essere disposto a morire per essa, perché non c’è bene più grande e desiderio più 
forte nell'umanità, non c’è sogno più bello e intenzione più profonda nel cuore di Dio.  

Sacramento della Riconciliazione 
PARROCCHIA SANTA RITA  

Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale.  

In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
Sabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

Prove di Canto 
In settimana le prove di canto si svolgeranno secondo le modalità, gli orari e 
i giorni concordati dai vari cori. 

Catechismo 
 

Venerdì 8 e Venerdì 15 Aprile alle ore 20.30: incontro del Parroco con i genitori 
dei bambini di Prima Comunione.  

Veglia di preghiera per le vocazioni 

Venerdì 15 aprile, vigilia delle ordinazioni presbiterali di don Luca 
Crema, don Luca Basaldella e don Jonathan Marcuzzo, nella chiesa 
del Seminario di Pordenone dalle ore 20.30 alle 24.00 ci sarà 
la veglia di preghiera per le vocazioni 

Tre nuovi sacerdoti per la Diocesi 

Riconoscenti verso il Signore, Luca Basaldella, Luca  

Crema e Jonathan Marcuzzo che ci ha chiamati a servirlo 
nella Santa Chiesa, insieme alle nostre famiglie, alle nostre 
Comunità Parrocchiali e al Seminario Diocesano, con 
gioia Vi annunciamo che saremo ordinati PRESBITERI per 
l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.E. 

Mons. Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia-Pordenone Sabato 16 Aprile 

alle ore 15.00 presso la chiesa Cattedrale di Santo Stefano Protomartire in 
Concordia Sagittaria. 

APPUNTAMENTI 

Giovedì 7 Aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.00 in Chiesa Parrocchiale  
adorazione eucaristica. 

Consegna vestine ai bambini di prima Comunione. 
Suor Rosita Giovedì 7 Aprile alle ore 16.30 prenderà le misure dei bambini per le 
vestine. La consegna avverrà Lunedì 11 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e 
Mercoledì 13 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

SETTIMANA VOCAZIONALE 17 - 23 Aprile 

Da Domenica 17 a Sabato 23 la nostra comunità sarà  
impegnata in una settimana di preghiera, riflessione e anima-
zione vocazionale. Il tema della settimana è: “Quando l’ideale 
si fa vita”. Saremo invitati a riflettere sul dono della vita umana, 
cristiana, familiare e di speciale consacrazione. Nei giorni  
22 e 23 avremo tra noi la presenza di un gruppo di suore 
elisabettine per l’animazione dei ragazzi, giovani e adulti.  
Sabato 23 alle ore 18.30 la comunità si unirà nel rendimento di grazie di 
Suor Rosita per il 50° di professione religiosa. Nei prossimi giorni verrà 
diffuso il programma dettagliato. 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 21 Marzo è deceduto: Daneluzzo Gino di anni 88. 
Gesù, ti affidiamo il nostro caro defunto che ora partecipa della Vita di Dio. Fa’ che 
viva nella gioia del banchetto eterno. Porgiamo alla famiglia le nostre condoglianze. 


