
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 16 
Settimana 15 – 22 Aprile 2012 

SECONDA DOMENICA DI PASQUSECONDA DOMENICA DI PASQUSECONDA DOMENICA DI PASQUSECONDA DOMENICA DI PASQUAAAA    
(1a: At 4, 32-35; 2a: 1Gv 5, 1-6; Vang.: Gv 20, 19-31) 

  
Siamo nell’ottava di Pasqua e logicamente la liturgia 
non può che parlarci della risurrezione di Gesù e ci 
presenta le prime apparizioni del Risorto. 
Del racconto evangelico odierno ci colpisce 
l’incredulità dell’apostolo Tommaso che non si fida 
degli altri e vuole “toccare” di persona. 
Non ci deve fare meraviglia, perché si trattava di un 
fatto veramente straordinario ed incredibile, d’altra 
parte i suoi dubbi diventano per noi un’ulteriore prova 
di credibilità, perché segno che gli apostoli non erano 
degli illusi fanatici. 
Prima si erano create illusioni su di un nuovo regno 
terreno, ma dopo l’esperienza della passione e morte 
di Gesù quelle illusioni erano cadute e ora il fatto della 
risurrezione apre loro gli occhi e comprendono in 
profondità tutto l’insegnamento di Cristo, che diventa 
stile e modo nuovo di vivere. 
Nasce la Chiesa, nasce il Cristianesimo, la luce e la 
testimonianza della Pasqua si diffonde, il piccolo seme 
gettato da Cristo diventa albero, il pugno di lievito 
fermenta e trasforma il mondo. 
E “la moltitudine (dei credenti)… aveva un cuore solo 
e un’anima sola, ogni cosa era fra loro comune; con 
grande forza… rendevano testimonianza..; e tutti essi 
godevano di grande stima”. (1a lett.) 
Ecco la forza della fede, della testimonianza, della 
vera carità! E oggi? È già finito il nostro entusiasmo 
pasquale? Riusciamo ancora a dare testimonianza di 
comunità fraterna, vitale e trascinante? 
Forse anche oggi tanta gente vorrebbe delle prove e 
fare un’esperienza concreta di Dio, come pretendeva 
Tommaso. 
Noi con la nostra vita dovremmo poter offrire questa 
testimonianza. Mettiamoci almeno nell’atteggiamento 
di Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”, come per 
dire: “La nostra fede è quella che è, ma tu Signore, 
ravviva la nostra fede e la nostra vita”.  
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Ore  7.30 - 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) - 10.15  -  
11.30 – 18.00  
(Sabato 14 ore 19.00 PREFESTIVA).   
Ore 16.30 Celebrazione Battesimo Comunitario 
  

CATECHISMO 
  

Regolare per tutte le classi elementari e medie; 
vorrei raccomandare con insistenza la presenza di 
tutti a queste ultime lezioni (l’anno Catechistico si 
concluderà l’8 giugno). Da mercoledì 18 anche per i 
bambini della Prima Comunione, alle 17.00. 
  

Seconda domenica di PasquaSeconda domenica di PasquaSeconda domenica di PasquaSeconda domenica di Pasqua    

Festa dellaFesta dellaFesta dellaFesta della    

DIVINA MISERICORDIADIVINA MISERICORDIADIVINA MISERICORDIADIVINA MISERICORDIA    
        

Il Papa Giovanni Paolo II ha voluto che la seconda 
domenica di Pasqua sia dedicata alla Divina 
Misericordia e chi la celebra può acquistare 
l’indulgenza plenaria, come fosse un giubileo 
annuale. Il Papa ha voluto ricordare santa Maria 
Faustina Kowalska, suora polacca, canonizzata nel 
2000 e che aveva fondato appunto il movimento 
apostolico della Divina Misericordia con il compito di 
proclamarla e invocarla per il mondo. 
“In questo nostro tempo pieno di contraddizioni e 
angosce, dice il Papa, non esiste per l’uomo altra 
fonte di speranza, al di fuori della misericordia di 
Dio”. Misericordia di Dio vuol dire l’amore di Dio e 
il suo perdono. L’abbiamo detto in tutti i modi 
celebrando la passione e morte di Gesù. Gesù ha 
pagato per tutti, ha offerto la sua vita al Padre per il 
perdono e perdonando tutti. 
Oggi di fronte alle tante minacce e pericoli 
incombenti non è raro sentire voci che minacciano 
castighi sempre più gravi da parte di Dio per i peccati 
gravi e sfacciati dell’umanità. È una brutta immagine 
di Dio che non lo presenta certo come Padre di 
Misericordia. Noi non abbiamo bisogno di castighi, 
ma abbiamo più che mai bisogno della sua 
misericordia. Però dobbiamo crederci e quindi 
almeno sentire il bisogno e la necessità di rivolgerci a 
Lui, appunto come “unica fonte di speranza”. Lui c’è 
e sicuramente ama e vuole salvare, ma se noi 
continuiamo ad allontanarci da Lui, a rifiutarlo 
remando contro e continuando ad illuderci delle 
nostre forze, da soli ci mettiamo fuori da incoscienti, 
perdendo l’indispensabile appiglio di salvezza. Se 
invece, proprio sperimentando la nostra povertà e 
impotenza, sapremo rivolgerci a Lui, non mancherà di 
guardarci e tenderci la mano. Allora, con tanta 
fiducia, come figli, buttiamoci tra le braccia della sua 
divina misericordia. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 16:  
Ore 19.45 incontro Giovanissimi di 3a media e 1a sup.   
 

Martedì 17:  
Ore 20.45 riunione del Consiglio per gli Affari 
Economici della Parrocchia. 
 

Mercoledì 18:  
Ore 14.30 a Villa Madonnina il Ritiro Vicariale Adulti di 
ACI (sarà predicato da Don Giuseppe di Pianiga). 
Ore 15.00 il gruppo “Mani Operose”. 
Ore 17.00 – 18.00 Catechismo per i bambini della Prima 
Comunione in patronato. 
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM. Questa sera: 
“HYSTERIA”. 
 

Giovedì 19:  
Ore 17.00 – 18.00 Catechismo per i bambini della Prima 
Comunione in patronato. 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 20:  
Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale (Tema: 
rendiconto economico 2011 – Varie importanti). 
 

Sabato 21:  
Dalle 9.00 alle 11.00  Porta Amica. 
Ore 10.00 Catechismo. 
 

Domenica 22:  
TERZA DOMENICA DI PASQUA. 
Davanti alla chiesa Vendita di torte per i bambini della 
Scuola Materna; si comincia già da sabato sera (ore 
18.00) e per tutta la domenica. Come sempre le torte si 
possono portare in patronato sabato pomeriggio, dalle 
15.30 in poi. Come sempre contiamo sulla generosità dei 
genitori per fare e vendere i dolci e poi sulla buona 
attenzione e disponibilità dei compratori. Grazie. 
Ore 9.45 l’attività di ACR. 
Si celebra oggi la Giornata per l’Università Cattolica (in 
fondo alla chiesa ci saranno dei cestini per offerte libere). 
 

L’Arciprete 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 16:  
Ore 8.30 Def.i Fam. Compagno Giuseppe. 
Ore 19.00 Def.a Zorzan Vallj. 
 

Martedì 17:  
Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria +  
Sec. Intenz. N.N. 
Ore 19.00 Def.i Fagherazzi Giovan Maria, De Pizol 
Maria e Figli, Sindoca Giovanni. 
 

Mercoledì 18:  
Ore 8.30 Sec. Intenz. N.N. 
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Angelina e Fam. Zabeo Z. + Def.i Alabò 
Andrea, Alabò Carla e Gasparini Speranza + Def. Carrer 
Giovanni. 
 

Giovedì 19:  
Ore 8.30 Sec. Intenz. N.N. + Def.i Martellato Geremia, 
Beda Maria e Martellato Santa. 
Ore 19.00 Def.i Terrin Maria, Ernesto e Pietro + Def.i 
Segato Rina e Luciano.  
 

Venerdì 20:  
Ore 8.30 Per le Anime.  
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.a Carraro Ida (Trig.). 
 

Sabato 21:  
Ore 8.30 Def.i Trivello Federico, Augusta, Lina e 
Angelo. 
Ore 19.00 Def.a Nicolè Lidia (Trig.) + Def. Franco 
Norino + Def.i Dioli Mario e Riccarda, Burattin Giorgio, 
Walter e Assunta + Def.a Mescalchin Teresa. 
(PREFESTIVA) 
 

Domenica 22:  
Ore 7.30 Per le Anime. 
Ore 9.00 Def.i Stivanello Angelo e Ivo, Don Ruggero 
Ruvoletto. 
Ore 10.15 Per le Anime. 
Ore 11.30 Per le Anime. 
Ore 18.00 Per tutta la Parrocchia. 

 

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve) 
Tel. 041-410027 
Sito internet: www.parrocchiadolo.it   
Email: info@parrocchiadolo.it  

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
  

Pro Parrocchia: N.N. 30,00; Fam. Camastra 50,00;  
N.N. 20,00; Buste di Pasqua 239 per 3.475,00. 
Offerta Quaresimale: 64,00. 
Pro S. Vincenzo: N.N. 30,00; N.N. 50,00. 
Pro Terra Santa (Offerta venerdì santo): 322,00. 
  

AVVISI 
 

Catechismo Prima Comunione: intanto si farà mercoledì 18 e giovedì 19 e poi  martedì 24 e giovedì 26, dalle ore 17.00 
alle 18.00 in patronato. 
“Don Milani”: ricordiamo ancora la festa della Salsiccia nei cortili del patronato domenica 29 aprile e martedì 1 maggio 
(mezzogiorno e sera). Sabato 5 maggio la gita a Vigevano e Chiaravalle. Domenica 6 maggio la festa parrocchiale degli 
Anniversari di Matrimonio. Giovedì 17 maggio il Pellegrinaggio Vicariale Mariano ad Aquileia. 
Festa Madonna dei Mulini: sarà giovedì 26 aprile con la Messa in duomo alle 20.30 e poi la Processione per le Vie del 
Centro. 


