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7 aprile 2013: II DOMENICA DI PASQUA
Leure: At 5,12-16 Sal 117 Ap 1,9-11.12-13.17-19 Gv 20,19-31
Carissimi fratelli,

nella prossima se"mana la nostra comunità vivrà   ! "#% #, che coinvolgono tante famiglie.
Sabato 6 aprile, alle ore 18.00,
44 ragazzi riceveranno il sacramento
della Cresima dalle mani di mons. Eugenio Ravignani, già nostro amato vescovo.
Domenica 7 aprile, alle 16.00, 78
bambini si accosteranno per la prima
volta al sacramento della Confessione.
E domenica 14 aprile, alle 10.00,
44 bambini faranno la loro prima comunione.
Tuo questo avviene dentro alla
Pasqua del Signore Risorto! La Pasqua
è sempre in corso. Allora anche i sacramen4 che celebriamo ci fanno uscire
alla luce del sole!
Cresima vuol dire forza, vento,
movimento, coraggio, speranza! Confessione vuol dire perdono, pace, gioia,
voglia di ricominciare! Comunione vuol
dire pane, vino, vita, amore, aﬀeo,
cammino...
Non lasciamo soli ques4 166
ragazzi! E le loro famiglie. Se è vero che

la parrocchia è una famiglia faa dalle
nostre famiglie, la gioia e l'impegno
devono coinvolgerci tu"!
Dio stesso ha bisogno di noi per
dar vita ai suoi segni, ai suoi doni! Se
no, restano lì, pacchi dono neanche
scarta4...
C'è una favola di Pino Pellegrino, che mi piace tanto. Dice così:
«Un contadino aveva acquistato
un appezzamento di terra pieno di erbacce e sterpi; ma, a forza di olio di
gomito, l’aveva trasformato in un magniﬁco orto.
Per caso, una sera passò di là il
parroco del luogo che, vedendo tu!
quei meravigliosi ortaggi, non poté non
complimentarsi: “Figliolo, tu e il buon
Dio avete fa'o un o!mo lavoro”.
“Sì, rispose il contadino con un
sorriso; però avrebbe dovuto vedere
come era questo posto quando Dio era
il solo ad occuparsene”».
I sacramen4 sono come il giardino di Dio, ma questo giardino ha bisogno della nostra collaborazione! Allora:
buon lavoro a tu"!...
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

La propaganda
Al tempo della propaganda an4religiosa, in Russia, un commissario del
popolo aveva presentato brillantemente le ragioni del successo deﬁni4vo della
scienza. Si celebrava il primo viaggio spaziale. Era il momento di gloria del primo cosmonauta, Gagarin. Ritornato sulla terra, aveva aﬀermato che aveva avuto un bel cercare in cielo: Dio proprio non l'aveva visto. Il commissario 4rò la
conclusione proclamando la sconﬁa deﬁni4va della religione. Il salone era gremito di gente. La riunione era ormai alla ﬁne.
«Ci sono delle domande?».
Dal fondo della sala un vecchieo che aveva seguito il discorso con molta
aenzione disse sommessamente: «Christòs ànes-», «Cristo è risorto». Il suo
vicino ripeté, un po'più forte: «Christòs ànes-». Un altro si alzò e lo gridò; poi
un altro e un altro ancora. Inﬁne tu" si alzarono gridando: «Christòs ànes-»,
«Cristo è risorto».
Il commissario si ri4rò confuso e sconﬁo.
Al di là di tue le dorine e di tue le discussioni, c'è un fao. Per la sua
descrizione basterà sempre un francobollo: «Christòs ànes-». Tuo il cris4anesimo vi è condensato. Un fao: non si può niente contro di esso.
I ﬁlosoﬁ possono disinteressarsi del fao. Ma non esistono altre parole
capaci di dar slancio all'umanità: «Gesù è risorto».
BIJKL FMIIMIL, 365 piccole storie per l'anima, ed. LDC, 2011 4, pp. 358-359

Apostolato della Preghiera
Giovedì 11 aprile pellegrinaggio al Santuario di Moa di Livenza. Partenza
in pullman nel primo pomeriggio dal piazzale MDG .
Chi è interessato chiami entro l’8 aprile ai numeri:
Francesca P. 0438 32010 347 9485504
Annamaria B. 0438 34939 348 0331763

Con il 5 per mille
Chi può, des4ni il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG
apponendo la ﬁrma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucra4ve“ del modello 730 o unico, indicando il codice ﬁscale 03374200263.
La donazione del 5 per mille non produce alcuna spesa al contribuente, ma aiuta tanto il NOI, che lavora per la Parrocchia.

Calendario della settimana
Sab.

06

18.00

Mons. Eugenio ROPQRKOKQ amministra la Cresima

16.00

Domenica della Divina Misericordia
Prime Confessioni di 78 bambini

09-17

Annunciazione del Signore - Solennità
Ri4ro spirituale in Seminario con i Comunicandi

Dom. 07
Lun.

08

Mar.

09

20.30

Lec-o divina

Mer.

10

20.30

Presso l' MdG il Vicario presiede l'incontro
dell'équipe dell'Unità Pastorale Mon-cella

Gio.

11

09.30
20.30

I sacerdo4 della Forania sono riuni4 in Congrega
Consiglio Pastorale Parrocchiale: raccomandato,
anche perché si parlerà della Visita Pastorale

Ven.

12

20.30

Confessione comunitaria per Comunicandi e genitori

Sab.

13

09.00
15.00
16.00

Incontro con ministri straordinari della Comunione
Prova in chiesa con i Comunicandi
Confessioni

10.00

Giornata dell'Università Ca'olica del Sacro Cuore
Santa Messa di Prima Comunione

Dom. 14

Dire5vo Noi
Si riunisce lunedì 15 aprile alle ore 21.00

Campiscuola
Cari genitori, carissimi ragazzi,
vi raccomando tanto i Campiscuola. Sono un'a"vità forma4va straordinaria. Lassù in Candaglia, a 1.300 m. di altezza, quasi più vicini al Signore,
potremo pregare insieme, riﬂeere, giocare, mangiare, diver4rci, dormire...
Insieme! Sarà una bella esperienza di famiglia, di vita comunitaria! Io vi
aspeo con gioia, insieme ai miei animatori!

SETTIMANA LITURGICA
Sabato 6 aprile

18.00 + Tartari Franco
+ Foltran Guido
+ Caelan Bruno e Zago Marcolina
+ Caelan Carmela e Boscarato Marilisa

8.30 + Tonello Leonardo
Domenica 7
+ Braido Oavio e Pilat Graziella
iI Domenica
+ Ghrardi Gino
dI Pasqua
della Divina Miseri- 10.00 + Carnielli Guido
+ Rizzo Osvaldo
cordia
+ Umberto e Ovada
+ Pol Angelina
11.30 + Marchesin Giuseppina
+ Fontanella Alina
Per Giovanna e Silvia (viven4), def.4 Tina ed Elena
19.00 + Spina Annamaria
Lunedì 8 aprile
8.00 + Gaio" Luciano
Annunciazione del
Signore
Martedì 9

18.00 + Tonon Angelo
+ Veori Luigi e Dalla Costa Erma
+ Seiler Florence

Mercoledì 10

8.00 Per persone in chemioterapia

Giovedì 11
Santo Stanislao
Venerdì 12
Sabato 13

18.00

8.00
19.00 + Rosse" Franco
+ De Nardo Egidio
+ Val Angelo (1°A)
+ Chies Giovanni
Domenica 14
8.30 + Mario e viorio
iI Domenica
+ Tonello Adriano
dI Pasqua
10.00 + Dal Col Giovanni ed Amalia
della Divina Miseri+ Bortolini Luigi
cordia
+ Legramandi Claudio
+ Rui Giuseppina
+ Luigi
+ Todeschini Tancredi
11.30 Viven4: Giovanna e Silvia, def:te Tina ed Elena
+ Mario Ezio e Ilda
19.00
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