
INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 6 APRILE AL POMERIGGIO 
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 7 APRILE  

 DOMENICA 3 APRILE 
IIa Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 

ore 07.30 Guido, Giannina e Domenico; 

ore 09.30 Campagnolo Stefano; Secondo intenzioni dell’offerente; 

ore 11.00 
Per la Comunità; Pizzato Angela Celeste (ann.); Zonta Giovanni, famigliari e cantori, Zilio 
Dina e famigliari;  

ore 19.00 Tessarolo Francesca; 

LUNEDÌ 4 APRILE 
Annunciazione del Signore 

ore 08.00 Maria e Angelo; 

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Zilio Bepi; 

MARTEDÌ 5 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Vettorazzo Flavio, Giovanni e Bordignon Delia; Zarpellon Stefano (ann.); 

MERCOLEDÌ 6 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; Scremin Santo e Donan Giuseppina; 

GIOVEDÌ 7 APRILE 
San Giovanni Battista de La Salle 

ore 08.00  

ore 19.00 Don Paolo e don Delfino; Guidolin Mario (ann.);  

VENERDÌ 8 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Baston Agostino (ann.); 

SABATO 9 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 

Campioni Germano, Agnese e Ruggero; Bordignon Giovanni e Giovanna (ann.); 
Dissegna Pietro e Maria (ann.); Fam. Lazzarini e Merlo; Baron Luigi e Delgia; 
Bontorin Domenica e Luisa; 

DOMENICA 10 APRILE 
  IIIa Domenica di Pasqua 

ore 07.30 Cremasco Teresa e Luigi; 

ore 09.30 
Sartori Bruno, Antonella e Giuseppe; Carrella Enza, Roberto e Paolo; Cecchin Gaspare, 
Dissegna Giovanna, Romi, Panizza Giuseppina e Zen Antonio; Dissegna Simone e nonni; 

ore 11.00 Per la Comunità; Tessarolo Franco; 

ore 19.00  

  I famigliari di Bortignon Eleonora Maria e di Serraiotto Maria ringraziano quanti hanno   

      partecipato al loro dolore 
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L a 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, saran-

no 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 ve-
do 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. Ven-
ne 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 que-
sto 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.  

IIa DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

OTTO GIORNI DOPO VENNE GESÙ 
GIOVANNI 20,19-31 

RIFLESSIONE 

Il giorno “il primo dopo il sabato",  la do-
menica, è il giorno del Signore, dell'euca-
ristia. 
“Pace a voi",  è il saluto di Gesù e il saluto 
delle prime comunità cristiane che si ri-
trovavano. 
Il toccare è il segno del toccare/ricevere il 
corpo di Cristo di ogni domenica. 
“Mio Signore e mio Dio"  è ciò che deve 
succedere in ogni eucarestia: un'esperien-
za, un incontro vivo. 
Tommaso non rappresenta colui che dubi-

ta ma colui che deve far esperienza per 
poter credere. Ma vale per tutti noi: non 
si può credere in qualcosa che non si è 
conosciuto, sentito, visto, toccato, perce-
pito. “Beati quelli che pur non avendo 
visto crederanno"  esperienza, dalla morte 
di Gesù, non sarà più vederlo fisicamente 
ma vederlo e sentirlo interiormente. L'Eu-
carestia dev'essere così: in ogni Messa 
noi dobbiamo far esperienza del Risorto, 
toccarlo, sentirlo, in modo da poter dire 
anche noi: “Mio Signore e mio Dio". 



 Prego con la frase di Tommaso: “mio Signore e mio Dio”.  

IMPEGNO 

3 aprile FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

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 stabili-
to da san Giovanni Paolo II.  
In una rivelazione privata, Gesù aveva comunicato a Santa Fau-
stina per la prima volta il desiderio di istituire questa festa il 22 
febbraio 1931, a Płock, quando le trasmise la Sua volontà  
riguardo all'immagine della Divina Misericordia:   

«Io desidero che vi sia una festa della Misericordia, voglio 
che l'immagine che dipingerai con il pennello, venga solenne-
mente benedetta nella prima Domenica dopo Pasqua questa 
Domenica deve essere la festa della Misericordia. » 

Negli anni  
successivi Gesù ritornò a fare questa 
richiesta addirittura in altre quattordi-
ci apparizioni, definendo con preci-
sione il giorno della festa nel calen-
dario 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.  

 Continua il ciclo di serate 

tematiche con lo psicologo   

DOTT. DANILO MAZZA  

3°  INCONTRO:  

lunedì 4 aprile ore 20,45 

Auditorium San Giacomo 

LA COPPIA….. 
Vi aspettiamo numerosi…….. 

L'Eucaristia è un'esperienza sanante, gua-
ritrice, un incontro con Colui che è la Vita 
e che mi fa vivere. E se un incontro c'è, si 
vede, si sente, ti cambia. Altrimenti non c'è 
stato incontro. 

Il vangelo chiude con una frase meravi-
gliosa: tutto questo è scritto perché cre-
diate che Gesù è il Cristo cioè che abbiate 
la vita. Lui è la Vita, incontrarlo è vivere 
di più. 

4 aprile iniziano i 

 CORSI DI COMPUTER 

Per chi desidera iscriversi, ci sono 
ancora posti disponibili, rivolgersi 
al bar NOI del Centro Parrocchiale 

VITA DELLA COMUNITÀ 

3 DOMENICA 

 
 

ore 09.30 
 

ore 15.30  

IIa DOMENICA DI PASQUA  

O DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Si ritroveranno i bambini di prima elementare ed i loro genitori  
con i catechisti e accompagnatori. 
Ritiro per genitori e ragazzi della Cresima 

4 LUNEDÌ 

ore15.00 
ore 15.30 
ore 20.45  

Incontro animatori “Terza età” 
Coordinamento Caritas 
Incontro con lo psicologo dott. Danilo Mazza: “La Coppia...” 

5 MARTEDÌ 

 

ore 14.00 

ore 20.30 
 

ore 20.30  

Incontro anziani (Centro Parrocchiale don Bosco) 
Riunione informativa sulla Cappella degli Scrovegni  
e proiezione film 
I° Incontro “Qual è il mio dovere?” (vedi riquadro)  

Centro Parrocchiale di Borso del Grappa 

6MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.00 
ore 20.30 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 

Incontro con i Cresimandi 
Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 

8 VENERDÌ ore 20.30 Assemblea per organizzare la Mensa di Solidarietà  

9 SABATO 

ore 08.00 
 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 

 

Ritrovo nel piazzale della chiesa e partenza per visitare la Cappella 
degli Scrovegni e molto altro 
Catechismo per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
Prove per i Cresimandi 
Dopo il Catechismo continua  l’attività ACR  
e le prove di canto del “Piccolo Coro” 

10 DOMENICA 
ore 11.00 
ore 20.15 

Celebrazione della Cresima 
Gruppo giovani Vicariale a Fellette 

 Mensa di Solidarietà 
Come già comunicato nel Cortile di Pasqua, la nostra Parroc-

chia intende aprire la Mensa della Solidarietà attraverso i 

gruppi Caritas e NOI. 

Per presentare come sarà organizzata  l’iniziativa, ci sarà una 

 Assemblea Venerdì 8 aprile, alle ore 20.30, 

presso l’Auditorium del Centro San Giacomo. 

Durante l’incontro verranno raccolte le adesioni di volontari disponibili  

a collaborare e verrà steso il calendario dei vari servizi settimanali. 

TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE 

Offerte 
La “fondazione città della speranza” ringrazia, perché in occasione della vendita delle uova 
pasquali sono stati raccolti 1082,30 €.  
In occasione di un funerale i familiari hanno donato 500 €. 
Volevo ringraziare i 64 parrocchiani che qualche anno fa hanno dato il loro 5X1000 al Centro 
Parrocchiale di S. Giacomo. Grazie a quelle firme abbiamo ricevuto circa 1600 €. Torno a 
segnalare, per chi ci aiuterà nella dichiarazione dei redditi, il nostro codice fiscale 
91014340243. Grazie ancora.  
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