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Foglietto settimanale
Settimana 22 – 29 Aprile 2012

TERZA DOMENICA DI PASQUA
(1a: At 3, 13-15. 17-19; 2a: 1Gv 2, 1-5; Vang.: Lc 24, 35-48)

Anche in questa domenica si continua a parlare della
Pasqua e delle apparizioni del Risorto.
Gli apostoli non riuscivano a convincersi e Gesù deve
scuoterli: “Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? Avanti, guardatemi, toccatemi,
datemi da mangiare. Non sono un fantasma!”.
Queste parole Cristo continua a ripeterle per noi.
Purtroppo nella nostra vita sperimentiamo spesso un
contrasto tra il desiderio di bontà e la tristezza di
vederci sempre impelagati nelle nostre meschinità.
Spesso ci sentiamo schiacciati dal male e dagli aspetti
negativi della vita e del mondo.
Gesù è risorto proprio per dirci che, nonostante tutto,
possiamo farcela. Lui è davvero risorto ed è con noi. Il
suo sacrificio non è stato inutile ed è stato offerto per
la nostra salvezza e su questo noi sappiamo di poter
contare.
“Bisognava che si compissero tutte queste cose…”,
dice Gesù agli apostoli. E oggi: “purtroppo il mondo e
la vita è così…”, ma “nel suo nome saranno predicati
a tutte le genti la conversione e il perdono dei
peccati… Di questo voi siete testimoni”.
Questa deve essere la nostra fede. Non l’illusione di
chissà quale cambiamento o paradiso terreno e senza
meravigliarci se a volte possiamo sentirci
particolarmente giù e facciamo fatica a reagire, ma
sempre con la fiducia in Dio e l’impegno da parte
nostra di lottare contro il peccato ed il male e vivere
quindi, nonostante tutto, da veri risorti o da persone
che vogliono risorgere.
S. MESSE Domenica 22.
22. IV. 2012
Ore 7.30 - 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) - 10.15
- 11.30 – 18.00
(Sabato 21 ore 19.00 PREFESTIVA).

CATECHISMO
Regolare per tutte le classi elementari e medie.
Per i bambini della Prima Comunione martedì 24 e
giovedì 26 alle ore 17.00.
Vacanza mercoledì 25 aprile.

FESTA MADONNA DEI MOLINI
(GIOVEDÌ 26 APRILE 2012)
Non dimentichiamo questa bella festa patronale
della nostra Parrocchia.
Abbiamo più che mai bisogno del sostegno,
conforto, aiuto, incoraggiamento di Maria.
Invochiamola con fiducia per noi, i nostri cari, tutta
la Parrocchia.
Quest’anno ci sarà la Messa solenne alle 20.30 in
duomo e poi la solenne Processione per le Vie del
Centro fino ai Molini.
Raccomando la più ampia partecipazione.

SOLIDARIETÀ E GIUSTIZIA
CON IL MONDO DEL LAVORO
1 MAGGIO 2012
La Giornata di Solidarietà è un’occasione per
riflettere su alcuni valori che presiedono ad una
società degna dell’uomo e per costruire un progetto
che è pace, fraternità, solidarietà, giustizia nel
mondo.
Bisogna “andare controcorrente” in una società
che privilegia l’egoismo, la competitività,
l’arricchimento a qualsiasi costo, la violenza, lo
squilibrio economico tra gli uomini, gruppi sociali
e nazioni.
Anche nel mondo del lavoro si manifestano
situazioni di incertezza, di individualismo, di
ingiustizia e di pericolosi sfruttamenti e difficoltà,
che devono provocare i cristiani ad una sincera
conversione.
Invochiamo anche S. Giuseppe, patrono dei
lavoratori. S. Messe alle 8.30 e 10.15 (Niente alla
sera) soprattutto per quanti hanno particolari
problemi o sono senza ed in cerca di lavoro.

Giornata Nazionale
dell’ UNIVERSITÀ’ CATTOLICA
In fondo alla chiesa ci sono dei cestini per offerte
libere a questo scopo.

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 23: Ore 19.45 incontro Giovanissimi di 3a media e 1a
sup.

Lunedì 23: Ore 8.30 Def.i Ines Maria Veranes, Juana
Soriano, Danilo Medina, Santiago Hernandes, Roberto
Robles.
Ore 19.00 Def.a Artusi Noemi (Ann.).

Martedì 24: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 17.00 - 18.00 Catechismo per i bambini della Prima
Comunione.
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM. Questa sera:
“PARADISO AMARO”.
Mercoledì 25: Festa liturgica di S. Marco Evangelista e festa
civile della Liberazione (non di precetto).
Ci sarà solo la Messa delle 8.30; niente al pomeriggio e sera
(chiesa chiusa dalle 12.00).
La Commemorazione ufficiale con le Autorità per i Caduti
quest’anno si farà ad Arino con la Messa alle 10.00.
La deposizione della corona al Monumento ai Caduti di Dolo
alle 11.15.
Oggi è giorno di vacanza per la scuola Materna e il
Catechismo.
A Padova dalle 8.45 alle 16.30 il Congresso delle Famiglie
(Impianto sportivo comunale Ca’ Rasi, Via Ca’ Rasi 2 – Zona
Mandria – Padova).
Giovedì 26: Festa patronale della Madonna dei Mulini
S. Messe ore 8.30 – 19.00.
Alle 20.30 S. Messa solenne in duomo e poi la Processione aux
flambeaux per le Vie del Centro fino alla conclusione solenne
sul ponte dei Mulini.
Vorrei invitare tutta la popolazione a una larga partecipazione,
come segno di fede e devozione alla nostra Madonna e come
grande occasione di preghiera per la nostra Parrocchia e per
tutto il mondo.
Alle 16.00 Adunanza della S. Vincenzo.
Ore 17.00 – 18.00 Catechismo per i bambini della Prima
Comunione.
Venerdì 27: Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù
Misericordioso.
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di II e III superiore.
Ore 21.00 a Crespano del Grappa la Veglia Diocesana per le
Vocazioni.
Sabato 28: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Uscita Gruppo Animatori.
Ore 10.00 Catechismo.
Domenica 29: QUARTA DOMENICA DI PASQUA.
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, con raccolta
di offerte per il nostro Seminario Diocesano.
FESTA DELLA SALSICCIA per tutta la giornata nei cortili
del patronato (non solo salsiccia, ma i vari menù per tutti). Si
ripeterà anche martedì 1 maggio.
Ore 9.45 l’attività di ACR.
Ore 10.15 S. Messa di presentazione dei bambini della Prima
Comunione, come occasione per pregare per loro da parte di
tutta la Parrocchia.
Oggi il Gruppo “Mani Operose” presenta il Mercatino di
Solidarietà per la Parrocchia, davanti alla chiesa per tutta la
giornata. Ringraziando per il grande e generoso lavoro del
Gruppo “Mani Operose”, spero anche nella buona accoglienza
e rispondenza da parte di tutti perché ce n’è veramente bisogno
per la Parrocchia.

Martedì 24: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 19.00 Def.a Venturini Adalgisa (Ann.) + Def.i Fam.e
Zinato, Bortoluzzi e Cazzagon.
Mercoledì 25: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Niente al pomeriggio e sera.
Giovedì 26: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria.
Ore 20.30 S. Messa solenne in duomo e poi Processione
per le Vie del Centro fino al ponte dei Mulini con la
Benedizione + Sec. Intenz. N.N.
Venerdì 27: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def. Menegazzo Lucio + Def.i Bertini
Giovanni e Fam. Massaro + Def. Catellani Franco.
Sabato 28:
Ore 8.30 Def. Nolfo Massimo + Def. Ceccato Stefano +
Def. Alberini Raffaele (Trig.).
Ore 19.00 Def.a Calzavara Carmen + Def.a Scocco
Emilia Mantoan + Def.i Marchiori Giuseppe, Fleride,
Massenzio, Olindo, Gino, Dino, Giuseppina, Francesco.
(PREFESTIVA)
Domenica 29:
Ore 7.30 Per le Anime.
Ore 9.00 Def.i Pavan Edoardo e Boschetto Elisa.
Ore 10.15 Def. Parcolè Giampietro + Def. Vianello
Mario.
Ore 11.30 Def. Levorato Fabrizio + Def.i Lorenzini
Dante e Ennio.
Ore 18.00 Def.a Manfredonia Maria Teresa.

AVVISI
“Don Milani”: per la Gita a Vigevano e Chiaravalle ci
sono ancora alcuni posti ma bisogna dare subito
l’adesione. Siamo al completo per il Pellegrinaggio ad
Aquileia.
Festa Anniversari di Matrimonio il 6 maggio: in
settimana dovrebbero arrivare le lettere agli interessati
Dare subito l’adesione per l’eventuale pranzo (solo per il
pranzo.
Grazie: un vivo ringraziamento a quanti si sono ricordati
della Busta della Settimana Santa per la Parrocchia (A
dire il vero ne sono arrivate tanto poche, ma confidiamo
ancora).

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: in mem. Def. Fornaro Egidio, il Gruppo
“Lanterna” 50,00; altre 12 buste di Pasqua per 245,00.
Offerta Quaresimale: 105,00.
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