
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 12 APRILE 
IIa Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 

ore 07.30 Cremasco Teresa e Luigi; Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 09.30 
Lorenzon Germano (ord. dagli amici); Lazzarotto Giorgio (ann.); Stragliotto Antonio e  
Gastaldello Enrico; Def. Fam. Zarpellon e Padovan; Battocchio Angela, Dino e Benedetto; 

ore 11.00 Per la Comunità; Fabris Antonio e Mazzocco Giuseppina; Nainer Aurelio; 

ore 19.00 
Citton Francesco e famigliari, Pederiva Regina e famigliari; Sartori Bruno;  
Spigarolo Beatrice e Munari Ugo (ann.); 

LUNEDÌ 13 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00 Fam. Ganassin e Cerantola; Benacchio Luigi, Antonia, Lorenza e Luciano; 

  MARTEDÌ 14 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Bordignon Sante; Bordignon Bruno Antonio; 

MERCOLEDÌ 15 APRILE 

ore 08.00  
ore 19.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio; Vason Paride; Zilio Dina (ann.); 

GIOVEDÌ 16 APRILE     
S. Bernadette Soubirous   

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Giuseppe Mario; Rebellato Pietro, Teresa e Angelo; Tiberio Bruno e Pierina; 

VENERDÌ 17 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00 
Busato Felicita (ann.) e famiglia; Zilio Luigi e Padovan Teresa; per le anime bisognose; 
Dissegna Giovanna e Cecchin Gaspare; 

SABATO 18 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00 
Conte Antonio; Brolese Amelia, Scotton Girolamo e Delgia; Crestani Giovanni (trigesimo); 
Bontorin Girolamo (ann.); Beltrame Dino, Oriella Lucia (ann.), Chemin Lino e Giorgio; 

DOMENICA 19 APRILE 
 IIIa Domenica di Pasqua 

ore 07.30  

ore 09.30 Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Minati Mercede (ann.); Andriollo e Tonin; 

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Fam. Zilio e Lorenzon; Bosio Gina e def. della famiglia;  

 I famigliari di Arcangeli Ivano ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 

Preghiera per i Cristiani perseguitati 

“In questi ultimi tempi sta perpetuandosi un fatto gravissimo: 
una persecuzione contro i cristiani che diventa anche cruenta 
con stragi di una intensa e feroce brutalità”. Con queste paro-
le il nostro Vescovo Antonio invita tutte le parrocchie ad una 
particolare preghiera per i cristiani perseguitati nella domeni-
ca 19 aprile. 
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IIa DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA 
BEATI QUELLI CHE CREDONO! 

Giovanni 20,19-31 

RIFLESSIONE 

 

E' la domenica di Tommaso e di una bea-
titudine che sentiamo nostra: Beati quelli 
che non hanno visto eppure credono! 
Questa è una beatitudine per tutti, per 
chi fa fatica, per chi cerca, per chi non 
vede, per chi ricomincia. Siamo noi quel-
li di cui parla Gesù: noi che non abbia-
mo visto eppure di otto giorni in otto 
giorni continuiamo a radunarci nel suo 
nome. 
Lui continua a venire in mezzo a noi, 
come ha fatto con i suoi discepoli. Non 

viene per ricevere, ma per dare. Il suo 
stile è inconfondibile! Sono due le cose 
che porta: la pace e lo Spirito. 
La pace è la condizione perché la vita si 
sviluppi completamente: non in maniera 
più facile, ma più piena e appassionata. 

Lo Spirito Santo è il respiro stesso di 
Gesù; lo ha sperimentato San Paolo, 
quando scrive: “Non son più io che vivo, 
ma è Cristo che vive in me”. 

L a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiu-
se 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 vede-
re 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 cre-
do». 
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.  

Mi impegno ad accogliere Gesù nella preghiera e nel praticare il Vangelo. 

IMPEGNO 



Domenica della Divina Misericordia  

"Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la Festa della mia 
Misericordia. Figlia mia, parla a tutto il mondo della mia incommensura-
bile misericordia!” (Gesù a S. Faustina Kowalska). 
Nell’anno 2000 Papa Giovanni Paolo II ha voluto che ogni seconda Do-
menica di Pasqua sia dedicata alla misericordia di Dio con la denomina-
zione di “Domenica della Divina Misericordia”. 
Lo stesso Sommo Pontefice ha stabilito che questa Domenica sia arric-
chita dell’Indulgenza Plenaria, secondo le consuete condizioni (Padre 
Nostro, Credo, Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice). 

Papa Francesco, che spesso ha parlato della misericordia di Dio per tutti, ha annunciato l'indi-
zione di un Anno Santo della Misericordia, che inizierà il prossimo 8 dicembre, nel cinquante-
simo anniversario della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, e durerà fino alla festa di 
Cristo Re, il 20 novembre 2016.  

RITIRO SPIRITUALE  (Domenica 19 aprile)  

Per i ragazzi e le ragazze che si preparano  
alla Prima Comunione, assieme ai loro genitori. 
 
Presso la Casa si Spiritualità “Santa Maria del Covolo”  
di Crespano del Grappa, si terrà il ritiro in preparazione  
alla Prima Comunione (Domenica 3 maggio). 

Il programma prevede la partenza dal piazzale della Chiesa  
alle ore 15.30, l’inizio del Ritiro Spirituale alle ore 16.00,  
e alle 19.00 la conclusione con la cena assieme.  

Catechisti del “Primo discepolato” 

Mercoledì 15 aprile, nel Centro Parrocchiale di Fellette, dalle ore 20.30 alle 22.30, si svolge 
per la Zona Nord della Diocesi una “Serata di verifica e di ripresa della prima tappa per i cate-
chisti dei ragazzi del primo discepolato”. Sono invitati i catechisti che hanno frequentato il 
corso sul Vangelo di Marco tra febbraio e maggio 2014. È richiesta la compilazione del modu-
lo di iscrizione predisposto nella home del sito dell’Ufficio. 

19 aprile 2015 

91ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

“Giovani, periferie al centro” è il tema proposto per la celebrazione della 
Giornata per l’Università Cattolica, occasione per una rinnovata atten-
zione ai giovani, per riportarli al centro dell’impegno missionario della 
Chiesa.  
Si legge nel Messaggio inviato dalla C.E.I. per l’occasione: “Sostenendo 
l’Università Cattolica siamo certi di contribuire ad aprire prospettive per 
le nuove generazioni che sentono il bisogno di sviluppare personalità 
mature dal punto di vista umano, intellettuale e spirituale.  

VITA DELLA COMUNITÀ 

12 DOMENICA 

ore 09.30 
 
 
ore 10.15 
ore 17.00 
 

S. Messa con la partecipazione dei bambini, bambine del II° 
anno di Iniziazione Cristiana con i loro genitori. Seguirà per loro 
l’incontro di formazione con le catechiste e i catechisti 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Incontro Gruppo Giovani 
 

 13 LUNEDÌ 

ore 15.30 
ore 20.45 
ore 20.45   

Coordinamento Caritas 
Riunione dei responsabili dei circoli NOI del territorio bassanese 
Riunione del Consiglio Affari Economici  

 14 MARTEDÌ 
ore 14.30 
ore 20.45 

Incontro Anziani in Centro Parrocchiale “Don Bosco” 
Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

15 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
 

ore 20.45 

Catechismo delle medie: Sezione di Ia media -  Sezione di  
                                           IIa Media e tutte le IIIa media  
Incontro giovanissimi Va superiore 

16 GIOVEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 
 
 
ore 20.45 

Incontro per  il C.E.R. 2015  in Centro Don Bosco 
Incontro Adulti di Azione Cattolica Vicariale a Romano d’Ezz. 
su: “Facciamo Economia - Confrontiamoci con la Parola” 
 (2° incontro)  
Coro giovani 

17 VENERDÌ ore 20.30 Incontro Giovani Vicariale a Fellette 

18 SABATO 
ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per le classi IIa - IIIa - IVa e Va  elementare 
Prove del Piccolo Coro  

19 DOMENICA 

ore 09.30 
 
 
 

ore 11.00 

S. Messa con la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze che si 
preparano alla Prima Comunione; la partecipazione dei bambini 
e delle bambine del I° anno di Iniziazione Cristiana con i loro 
genitori. Seguirà per questi ultimi l’incontro di formazione con  
le catechiste e i catechisti 
S. Messa con otto battesimi   

CENTRO PARROCCHIALE SAN GIACOMO  

Nella dichiarazione annuale dei redditi, scegli di questa 
parte delle imposte che comunque devi all'Erario.  
Sarà sufficiente annotare nell'apposita casella dei o o  l'indicazione 

del nostro Codice Fiscale: 91014340243  

 CENTRO ESTIVO RAGAZZI - SAN GIACOMO 2015 

Giovedì, 16 aprile 2015, ore 20.30, in Centro Don Bosco INCONTRO PER  
Animatori e Assistenti, Esperti di Laboratorio e Personale Ausiliario ( Bidelle, Vigili, Guide ) 

Pulizia della chiesa:  mercoledì 15 aprile al mattino  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 16 aprile 

Lunedì 20 aprile ore 20.30 nel Centro Parrocchiale di Fellette 
“Educazione all’affettività dei nostri figli: educazione responsabile alla sessualità”. 
Serata di informazione e dibattito. 


