Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

2° Domenica di Pasqua
o "della Divina Misericordia"
3 aprile 2016

“Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”
Vangelo della Domenica: Giovanni 20,19-31
Vita della Comunità

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it
Domenica 3 aprile 2016
 Alla Messa delle ore 11, verrà celebrato il Battesimo
Solenne di Martellato Riccardo (di Andrea e Zanella
Elisa)
 I Settantenni (coscritti del 1946) si ritrovano insieme
per ringraziare il Signore dell'importante traguardo
raggiunto e poi trascorrere una giornata in serena
amicizia
Sante Messe ore: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
.
Lunedì 4
Annunciazione del Signore
S.Messa
19.00
- Uff. per Giuffrida Giovanni
.
Martedì 5 S.Messa
19.00
- Uff. per Carraro Rosa e Giuseppe + De Checchi Liviano
+ Rizzato Maria (Messa di settimo)

Mercoledì 6 S.Messa

.

19.00

- Uff. per Daminato Attilio, Anita e Faccio Dirce

.

Giovedì 7 S.Messa
19.00
- Uff. per Baraldo Giampietro e Defunti Fam. Libralon
Silvestro + Raccanello Walter

Venerdì 8

S.Messa

.

19.00

- Uff. per Costa Ampelio, Amelia, Francesca e Anna

.

Sabato 9 aprile 2016
. ore 8.00 - Liturgia delle Ore - in Chiesa, recita
dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi. Segue in Patronato
una colazione di fraternità.
- ore 18.00 - S.Messa prefestiva
- Uff. per Rossetto Dino (8° ann.) + Giora Germana, Celio,
Longhin Luigi, Pinton Armando, Stefano, Volpato Agostino,
Rossetti Iole, Carraro Veronica e Volpato Vittorio +
Poli Ilario (10° ann.), Doro Mario (3° ann.) + Franco Iole e
Volpato Igino + Dovico Angelo
.
Domenica 10 aprile 2016-3°Domenica di Pasqua

Sante Messe ore: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
Pulizia della Chiesa:
Questa settimana sono interessate le signore del 1°
gruppo.
Catechesi:
Lunedì ore 20.00: gruppi prima e seconda media
Lunedì ore 16.50: gruppo quinta elementare sez. B
Mercoledì ore 15.00: gruppo quarta elementare sez. A e
gruppo seconda media
Sabato ore 11.15: gruppo quinta elementare sez. A
Sabato ore 11.30: gruppo quarta elementare sez. B
Iniziazione Cristiana:
Lunedì ore 15.00: gruppo seconda elementare sez. A
Mercoledì ore 15.00: gruppo terza elementare sez A

La seconda domenica di Pasqua è designata come
«domenica della divina misericordia». Fu Giovanni
Paolo II, il 30 aprile 2000, ottava di Pasqua del
Grande Giubileo, a mettere in evidenza lo stretto
legame tra il mistero pasquale della redenzione e la
festa della misericordia. In questi tempi di devianza
sempre più drammatica di una società in cammino
verso il relativismo etico, «le anime periscono,
nonostante la dolorosa passione di Gesù…»
(S.Faustina Kowalska). Il cuore commosso di papa
Wojtyla avvertì l’urgenza di far conoscere al
mondo l’infinita misericordia del Padre, sempre in
attesa di riaccogliere, nell’abbraccio del suo amore,
il “figlio prodigo”.
Il Vangelo di oggi si armonizza bene con il tema
della misericordia. L’evangelista Giovanni riporta
infatti l’apparizione di Gesù agli apostoli avvenuta
«la sera di quel giorno», lo stesso della
Risurrezione. In quel contesto Egli istituisce il
sacramento della riconciliazione: «Ricevete lo
Spirito Santo: a coloro a cui perdonerete i peccati
saranno perdonati, e a coloro a cui non perdonerete
non saranno perdonati». E mostrando le mani e il
fianco con la permanenza dei segni dell’amore, con
i quali aveva dato la vita per la salvezza di tutti,
Gesù comunica ai discepoli la pienezza della
felicità: «Pace a voi». Il passaggio è rapido: i
discepoli, rifugiati in un luogo chiuso per timore
dei Giudei, passano dalla paura alla grande gioia;
ricevono il mandato di trasmettere il dono dello
Spirito Santo che svela loro un orizzonte aperto sul
mondo e sulla storia: «Come il Padre ha mandato
me, anch’io mando voi».
COLLETTA QUARESIMALE
Mediante i "salvadanai di carta" sono state raccolte
offerte per 400 euro: un grazie per la vostra
generosità.
CHIERICHETTI/E RINGRAZIANO
Passando per le vostre case, durante la Settimana
Santa per porgervi gli auguri di Buona Pasqua, i
chierichetti/e hanno raccolto 510 euro. Ringraziano
per la vostra accoglienza e la vostra generosità.
GRAZIE PER LA PASQUA
Un grazie di cuore a tutte le persone che, in vario
modo, hanno contribuito per le celebrazione
dignitosa e solenne della Pasqua.

