11 APRILE 2021: II DOMENICA DI PASQUA
18 APRILE 2021: III DOMENICA DI PASQUA

Otto giorni
dopo
venne
Gesù.

Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-31)

Così sta scritto:
il Cristo patirà e
risorgerà
dai morti
il terzo giorno.

Dal vangelo secondo Luca (24,35-48)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo
e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui
non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi
e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso:
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli,
fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici
e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù
in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura,
credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi
disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che
si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.
Di questo voi siete testimoni».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.30 - Favaron Vilma (I ann.);
- Pavanello Alcide;
		
- Rossi Maria (ann.);
		
- Paolina (ann.), Norberto, Santina e Guido;
		
- Anna Maria (ann.), Grazia, Antonio e Cosimo;
		
- Romano;
		
- Maria (ann.), Vilmo, Giuseppe e Carmela.
Sabato 10 Aprile

(2ª settimana del Salterio)		

Domenica 11 Aprile
ore 7.30
II Domenica di Pasqua		
“della Divina Misericordia”
ore 10.00
ore 11.00
		
ore 18.30

- Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
- Guido, Sergio, Elena, Ottaviana e Lauretta.
- Comunità Parrocchiale.
- BATTESIMO di MORESSA SARA
di Marco e Benvenuti Elena.
- Sartore Linda; - Paesan Gottardo (ann.).

Lunedì 12 Aprile
ore 18.30 - Menegatti Adelia (ann.);
		
- Rigato Mirco (ann.);
		
- Bugin Gina (ann.).
Martedì 13 Aprile

ore 18.30 - Giuseppe e Pietro, Maria e Flora.

Mercoledì 14 Aprile

ore 18.30 - Furian Sofia.

Giovedì 15 Aprile
ore 18.30 - XXX Pugliese Teresina;
		
- Sarain Severino;
		- Pagnin p. Gianni (ann.) e Barbato Giuseppina;
		
- Dolci Fanny (ann.).
Venerdì 16 Aprile
ore 18.30 - Rigato Ione (ann.) e Domenico, Fabio;
		
- Agostini don Mario.
ore 18.30 - Fogarin Alessandra (I ann.) e Silvano;
- Ormenese Guerrino, Trolese Gina; Marcuzzo
		
Teodolinda, Ormenese Luana.
Sabato 17 Aprile

(3ª settimana del Salterio)		

ore 7.30
III Domenica di Pasqua
ore 10.00
ore 18.30
		
Domenica 18 Aprile

- Benetazzo Emo e Maria.
- Comunità Parrocchiale.
- Basso Bruna (ann.);
- Carolo Luigi (ann.).

ore 18.30 - Caldon Belisario.

Lunedì 19 Aprile

Martedì 20 Aprile
ore 18.30 - Trabuio Pasquale;
		
- Sarto Rita (ann.).
Mercoledì 21 Aprile

ore 18.30 - Martello Oscar (ann.).

Giovedì 22 Aprile

ore 18.30 - Greco Rosario.

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Venerdì 23 Aprile
ore 18.30 - Destro don Livio e Marcello;
		
- Dovico Giorgio;
		
- Guidolin Emanuela (ann.).
Sabato 24 Aprile

ore 11.00 - BATTESIMO di BACCHIN PRENDIN JETHRO
di Giosuè e Prendin Angela.
ore 18.30 - Zoccarato Noemi;
		
- Franco (ann.);
		
- Cesarotto Lorenzo (ann.).
(4ª settimana del Salterio)		

ore 7.30
IV Domenica di Pasqua
ore 10.00
ore 18.30
		
		
Domenica 25 Aprile

- Anime del Purgatorio.
- Comunità Parrocchiale.
- Rizzo Danilo, Lino e Gino;
- Gastaldello Prosdocimo (ann.);
- Zanin Antonio (ann.).

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Gesù, secondo le visioni avute da suor Faustina e annotate nel Diario, parlò per la prima volta
del desiderio di istituire questa festa a suor Faustina a Płock nel 1931, quando le trasmetteva la
sua volontà per quanto riguardava il quadro: “Io desidero che vi sia una festa della Misericordia.
Voglio che l’immagine, che dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta nella prima
domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della Misericordia”. Negli anni
successivi Gesù è ritornato a fare questa richiesta addirittura in 14 apparizioni definendo con
precisione il giorno della festa nel calendario liturgico della Chiesa, la causa e lo scopo della sua
istituzione, il modo di prepararla e di celebrarla come pure le grazie ad essa legate.
“Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la Festa della Mia Misericordia. Figlia Mia, parla
a tutto il mondo della Mia incommensurabile Misericordia! L’Anima che in quel giorno si sarà
confessata e comunicata, otterrà piena remissione di colpe e castighi. Desidero che questa Festa
si celebri solennemente in tutta la Chiesa” (Gesù a Santa Faustina)
La Festa della Divina Misericordia, chiesta da Cristo in una rivelazione privata a santa Faustina
Kowalska, si celebra dall’anno 2000 nella Seconda Domenica di Pasqua, come stabilito da san
Giovanni Paolo II.
Il 24 settembre 1936 Gesù disse a santa Faustina:
«Figlia Mia, parla a tutto il mondo della Mia inconcepibile Misericordia. Desidero che la festa della
Misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel
giorno sono aperte le viscere della Mia Misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime
che si avvicinano alla sorgente della Mia Misericordia. L’anima che si accosta alla Confessione
ed all’Eucaristia, riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. Che nessuna anima tema ad
avvicinarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero come porpora. Questa causa è Mia ed è scaturita
dal seno della Santissima Trinità, che attraverso il Verbo vi fa conoscere l’abisso della Divina
Misericordia. Desidero che questa Festa venga celebrata solennemente la prima Domenica dopo
la Pasqua» (Diario di Santa Faustina, Quaderno 2).

APPUNTAMENTI
In Comunità
Giovedì 15 Aprile
Venerdì 16 Aprile
Giovedì 22 Aprile

In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).

Comunicazioni

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (25 aprile).
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o
alla domenica ma non nella S.Messa.

TESSERAMENTO NOI 2021

è un modo anche questo per sostenere la parrocchia e le attività parrocchiali, ed è un modo per rendere la comunità ancora più viva.
Chiunque abbia voglia di mettere a disposizione della comunità la propria buona volontà,
capacità, idee ed intraprendenza, è “pregato” di tesserarsi. Grazie! La tessera: adulti € 7; bambini - ragazzi (fino ai 17 anni) € 5. Per il rinnovo/iscrizione rivolgersi a Michele al bar del Centro
Parrocchiale, oppure su appuntamento chiamando Patrizia (335.6397563)..

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia,
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

S.MESSA in streaming martedì, giovedì e venerdì alle ore 18.30 con la recita

dei vespri dei giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it). Sabato,
domenica e festivi alle ore 10.00 e alle ore 18.30. Canale YouTube della Parrocchia
Tombelle https://www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

