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La liturgia di questa  domenica ci ri-
conduce al mistero di Pasqua e il Van-
gelo ci fa rivivere le apparizioni del 
Risorto, la sera di Pasqua. 
Gli apostoli erano presi dalla paura e 
forse anche dalla vergogna per la loro 
defezione quando, all’improvviso, ap-
pare in mezzo a loro Gesù Risorto. Da 
parte sua né un rimprovero, né un 
richiamo, né un accenno al loro ab-
bandono. 
Anzi Gesù li saluta cordialmente: 
“Pace a voi!” La pace è per un ebreo 
la somma di tutti i beni, sia spirituali 
che materiali. Gesù pensa subito e 

solo ai suoi discepoli, come ha sempre 
fatto nella vita, come ha fatto anche 
sulla croce. 
Gesù pensa solo al nostro bene, alla 
pace.  
Poi “soffiò e disse: Ricevete lo Spirito 
Santo”. Lo Spirito è la sua forza, la sua 
vita, il suo amore. Donando lo Spirito, 
Gesù invita i discepoli a continuare la 
sua opera, il suo stile, il suo amore, il 
suo progetto di salvezza. 
E qui entra in scena Tommaso, colui 
che dubita. Gesù non si scandalizza 
dei suoi dubbi, delle sue incertezze, 
della sua fatica a credere. ( segue a pag.4) 

 

12 APRILE 2015 II DOMENICA DI PASQUA o 

DELLA DIVINA MISERICORDIA    

Prima Lettura:  At 4,32-35 
Un cuore solo e un’anima sola.  
Seconda Lettura: 1Gv 5,1-6 

Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo.  
Vangelo:  Gv 20,19-31 

Otto giorni dopo venne Gesù.  
   

 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

  
∎ in oratorio: Vendita di prodotti del mercato 
equo solidale 
∎ 10.00 - 18.00 "E' un gioco da ragazzi" al 
parco  
∎ no ACR 
∎ Scout – San Giorgio e Caccia CDA di 
zona 
  † 17.00 – Santa        
                Cresima  

“Le apparizioni del Risorto” 

CRESIMANDI :  RAGAZZI 

 ALLART      CESARE CARLO 
BAROZZI     ALESSIO 
BIASION       SERENA 
BORDIGNON ENRICO 
CECCATO      JURI 
CECCAT        SARA 
CECCHIN      MADDALENA 
COMACCHIO CRISTINA 
DIYALI        ROHAN 
DURIN          RAUL 
FANTINATO  NICOLE 
FANTINATO  THOMAS 
FARRONATO TOMMASO 
FAVERO         CHIARA 

FERRONATO  ELENA 
FERRONATO MASSIMILIANO 
GENERO       SILVIA 
GUIDOLIN    GIORGIA 
GUSELLA      DANIEL 
LOLLATO      CHIARA 
LOLLATO      FRANCESCO 
MAMPRIN     ANTONIA 
MORO           MATTIA 
ORSO            LEONARDO 
PELLANDA    GIULIA 
PIZZINATO     GIANMARCO 
PREVEDELLO  MICHAEL 
RAVAGNOLO   DANIELE 
SARTORI         FRANCESCO 

 
 
 
 
 
SPEGGIORIN   SARA 
STRADIOTTO  RICCARDO 
TITO               YLENIA 
ZILIO              MANUELE 
ZILIO               NICOLO’ 
ZONTA           FRANCESCO 
 
   e  ADULTI 
 
GONGORA LEYVA ZOANIS 

RACCOLTA VIVERI MENSILE 

Segue da pag.1  
E non si scandalizza neanche delle nostre fatiche, delle nostre incertezze, delle 
nostre domande 
Gesù invita Tommaso a toccare le sue piaghe, che sono il segno della sua pas-
sione, della sua umanità, del suo amore. Gesù si mette dalla parte delle persone 
ferite e che da queste ferite hanno trovato la forza per aiutare altri “feriti”. 
Infine Gesù affida ai discepoli l’incarico di continuare la sua missione:  
“Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!”. 
E’ una missione di salvezza, di liberazione, di guarigione, di pace, di perdono.  
In una parola, è una missione di misericordia: “A chi rimetterete i peccati sa-
ranno rimessi…”. 
La Chiesa (e ogni discepolo) è chiamato a mostrare il volto del Dio misericor-
dioso. 
Di questo ha bisogno l’uomo di oggi. 

Don Piergiorgio               

La FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA, chiesta da Cristo 
in una rivelazione privata a Santa Faustina Kowalska, si cele-
bra, dall'anno 2000, nella Seconda Domenica di Pasqua, come 
ha stabilito papa Giovanni Paolo II. 
Il culto della Divina Misericordia è legato alla figura della mi-
stica polacca Santa Faustina Kowalska, di cui Giovanni Paolo 
II è stato molto devoto, come testimonia la sua seconda Enci-
clica  Dives in Misericordia, scritta nel 1980 e dedicata appunto 
alla Divina misericordia. Questo un passaggio significativo 
dell’enciclica  
“Occorre che la Chiesa del nostro tempo prenda più profonda e particola-
re coscienza della necessità di rendere testimonianza alla misericordia di 
Dio in tutta la sua missione, sulle orme della tradizione dell'antica e 
della nuova Alleanza e, soprattutto, dello stesso Gesù Cristo e dei suoi 

Apostoli. La Chiesa deve rendere testimonianza alla misericordia di Dio rivelata in Cristo, nell'intera 
sua missione di Messia, professandola in primo luogo come verità salvifica di fede e necessaria ad una 
vita coerente con la fede, poi cercando di introdurla e di incarnarla nella vita dei suoi fedeli e, per quan-
to possibile, in quella di tutti gli uomini di buona volontà”. (Dives in Misericordia 12) 
Storia 
In una rivelazione privata, Gesù aveva chiesto 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 gior-
no 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. Deside-
ro che questa Festa venga celebrata solennemente la prima Domenica dopo la Pasqua. »  

Gesù chiese anche che in preparazione alla Festa fosse fatta un'apposita novena, comin-
ciando dal Venerdì Santo; la novena consiste nella recita della Coroncina alla Divina 
Misericordia e di altre preghiere ogni giorno alla tre del pomeriggio.  
Santa Maria Faustina Kowalska, al secolo Elena Kowalska (Głogowiec, 25 agosto 
1905; † Cracovia, 5 ottobre 1938) è stata una suora polacca, propagatrice della devozio-
ne a Gesù misericordioso; nel 2000 è stata canonizzata da Papa Giovanni Paolo II. 
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LUNEDÌ 13/04 – S. MARTINO PAPA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Miatello 
Zelinda; fam. Saretta Agostino (vivi e def.). 
Vivi: Giuseppe; Adriana. 
∎20.30 -	Pre-consiglio (Canonica) 
∎ 20.30 sede AC  incontro Giovanissimi 
∎ 20.45 – Incontro di Preghiera Comu-
nitario 
________________________________ 
 MARTEDÌ 14/04 – S. ABBONDIO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Sartori 
Pietro e Olga. Vivi: Federico. 
∎ 20.30 - Incontro con i genitori dei 
bambini di 4° e 5° elementare con la 
cooperatrice Lucia (Oratorio)  
________________________________ 
 MERCOLEDÌ 15/04 – S. ANNIBALE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ferraro 
Giovanni e Angelina. Vivi: Lucia B. 
	

∎ 20.30 - Convocazione assemblea soci 
del NOI per approvazione bilancio 2014 
(1^ convocazione 19.30) (Oratorio) 
∎ 20.30 – Incontro Adulti AC delle 4 
Parrocchie (Oratorio Casoni) 
________________________________ 
GIOVEDÌ 16/04 – S. LAMBERTO 
† 19.15 Adorazione  e ore 20.00 S. Messa 
concelebrata (collaborazione pastorale) – 
Defunti: Gardin Maria. Vivi: Genny Savio. 
∎ 18.30 catechismo 3ª media 

  
VENERDÌ 17/04 – S. ANICETO PAPA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Parolin 
Emilio.	Vivi: Lucia B. 
∎ 14.45 – Catechismo 
________________________________ 
SABATO 18/04 - S. GALDINO VESCOVO	
∎ 14.30 – Catechismo 
∎ Convegno diocesano Apostolato della 
Preghiera, Chiampo (VI) 
 

† 19.00 S. Messa – Defunti: Saretta Atti-
lio (die 7°); Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; 
Cucinato Quinto; Dissegna Maria; Cucinato 
Luisa; Zamperoni Gian Florio; Bosa Giovan-
ni; Dal Nevo Giustina; Citton Emilio ed Elsa; 
Colbertaldo Mario; Piccolotto Benedetta e Ne-
gro Antonia; Loro Giovanni e Zonta Maria; 
Gardin Romano e Rina; Moretto Giuseppe e 
Maria; Bodo Enrico; Padovan Erminio; Mar-
colin Adelina; Bellon Giuseppe e Maria; Bellon 
Antonio. Vivi: Edo. 
________________________________ 
DOMENICA 19 APRILE 2015 

III DOMENICA DI PASQUA 
  

† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alla S. Messa delle ore 9.00 

ci sarà la consegna del Cre-
do ai ragazzi di II media 
 

∎ 9.50 –  ACR 
∎ 10.00 - Catechismo 1ª   
                  elementare 
∎ 15.00 – Incontro di for-
mazione per famiglie (Pastorale fam. Vi-
cariale) - (Oratorio di Ca' Rainati) 

CAMPI ESTIVI 

Elementari (2ª 3ª 4ª e 5ª ) dal 6 al 
19 luglio – n. 37 posti 
Medie dal 19 al 26 luglio – n. 37 
posti (1ª e 2ª nella Colonia, 3ª 
nell’Alpina) 
Per le preiscrizioni, aperte dal 7 
apr. al 10 maggio, rivolgersi a: 
Elementari: 
Piera Donanzan 0424.577406 
Antonio Montagner 0424.87544 
Medie:  
Mariangela Bertoncello 338.1248885 
 Sartore Gino 348.4119833 

IL PARROCO INFORMA:  
����Giovedì 16 alla sera (ore 20.00) nella nostra Chiesa di Mussolente ci sarà una 
S. Messa concelebrata con la partecipazione delle 4 Parrocchie della Collabora-
zione. La S. Messa sarà preceduta da una mezz’ora di adorazione. 
Questa esperienza si ripeterà ogni terzo giovedì del mese (a rotazione nelle 4 
parrocchie). Questa iniziativa intende rinsaldare l’unione fra le Parrocchie della 

Collaborazione.  

����Lunedì 20 aprile alle ore 20.30 in Oratorio si terrà la Riunione del Consiglio Pastorale. 
 
����APPUNTAMENTI DOPO PASQUA:  
DOMENICA 19/04/2015  Consegna del Credo 2° media e Battesimi di 5 bambini/e.  DO-
MENICA 03/05/15  Prima Comunione. DOMENICA 10/05/15 S. Messa in Santuario per 
i bambini di I° Comunione. DOMENICA 07/06/15  SS. Corpo e Sangue del Signore. Mes-
sa di chiusura dell’anno di catechismo.  

Sono aperte le iscrizioni al 
circolo ACLI di Mussolen-
te. Presso il bar del centro 
parrocchiale o Angelo 
Rech. ( 0424 878105 ). 

COMUNE DI MUSSOLENTE 

 SOGGIORNI  

CLIMATICI 2015: 

Dal 14 al 30 aprile sono aperte le iscrizioni 
per i soggiorni estivi 2015 per le persone 
anziane. Rivolgersi all'Ufficio comunale dei 
Servizi Sociali nei giorni di MARTEDÌ e 
GIOVEDÌ dalle ore 9.00 alle 12.00. 

LOCALITA':  

dal 7 al 21 giugno 2015 a RIMINI 

dal 12 al 26 luglio 2015 a RIMINI 

dal 15 al 29 giugno 2015 a SALSOMAG-
GIORE Terme 

dal 15 al 29 giugno 2015  a FIERA DI PRI-
MIERO 

dal 24 agosto al 7 settembre  2015 a BEL-
LARIA 

dal 7 al 21 giugno 2015 a RIMINI 

dal 12 al 26 luglio 2015 a RIMINI 

dal 15 al 29 giugno 2015 a SALSOMAG-
GIORE Terme 

dal 15 al 29 giugno 2015 a FIERA DI PRI-
MIERO 

dal 24 agosto al 7 settembre a BELLARIA 

  

 

 

 

Martedì 14 aprile 2015   
♦ ore 15.00 al Centro Diurno comunale  
 “CONOSCERE LE MALATTIE REUMATICHE” 
Incontro informativo, rivolto a tutti i citta-
dini, a cura del dott. Renzo Gusi dell’ 
O.C. di Bassano 
 
♦ ore 20.30 all’ Oratorio: 

INCONTRO PER I GENITORI DI 4 E 5 ELE-
MENTARE CON LE CATECHISTE 

Tema: ridare valore all’incontro con Dio 
———————— 

Mercoledì 15 aprile  2015  
♦       ASSEMBLEA DEI SOCI NOI  
presso l’Oratorio per discussione e approva-
zione bilancio 2014. Prima convocazione  
19.30 Seconda convocazione ore 20.30 

———————— 
Giovedì 16 aprile  2015  
♦ ore 15 al Centro Diurno comunale  

FISCO E PENSIONI 
Riunione Pensionati CISL aperta a tutta la 
cittadinanza 


