
Pulizia della chiesa: mercoledì 26 aprile al mattino 

    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 27 aprile  

DOMENICA 23 APRILE 
IIa domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 

ore 07.30  

ore 09.30 Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Sartori Bruno, Giuseppe, Antonella e Lino; 

ore 11.00 
Per la Comunità; Pecoraro Valentina (30°); Vinci Ines; Minati Mercede (ann.);  
Don Delfino Frigo; Def. famiglie Lanzarin; Farronato Emma; 

ore 19.00 Campagnolo Stefano; Bergamo Luciano; 

LUNEDÌ 24 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Lorenzon Germano; 

MARTEDÌ 25 APRILE  
San Marco Evangelista 

ore 08.00  

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 26 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 

GIOVEDÌ 27 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00 Donato; 

VENERDÌ 28 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00 Keller Antonio e Ida; 

SABATO 29 APRILE 
Santa Caterina da Siena 

ore 08.00  

ore 19.00 
Bernardi Aldo ed Elsa, Baron Luigi e Delgia; Def. fam. Gobbato; Milani Nazzareno; 
Conte Isetta (ann.) Elio e famigliari; Dissegna Girolamo, Marin Caterina e figli; 
Sebellin Franceschina e Angela; Carrella Enza (ord. da un’amica); 

DOMENICA 30 APRILE 
IIIa domenica di Pasqua 

ore 07.30 Vettorazzo Pio e tutti i nostri cari defunti; Def. fam. Dissegna; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria; 
Bertazzoli Nazzario; Marino Nicola e Raffaella; 

ore 11.00 Per la Comunità; Carrella Enza, Roberto e Paolo; 

ore 19.00 
Vettorazzo Flavio, Giovanni e Bordignon Delia; Def. fam. Comacchio Andrea; 
Zanon Matteo e Battocchio Domenica; 
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L a sera di quel giorno, il primo della settimana, men-
tre 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 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 
PACE A VOI! 
Giovanni 20,19-31 

Dio si è rivelato manifestando più volte il 
suo nome, e questo nome è “il misericor-
dioso”. Scorrendo le pagine della Sacra 
Scrittura, troviamo che la misericordia è 
anzitutto la vicinanza di Dio al suo popolo. 
Una vicinanza che si esprime e si manife-
sta principalmente come aiuto e protezio-
ne. E’ la vicinanza di un padre e di una 
madre che si rispecchia in una bella imma-
gine del profeta Osea: «Ero per loro come 
chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi 
chinavo su di lui per dargli da mangia-
re» (11,4). E’ molto espressiva questa im-

magine: Dio prende ciascuno di noi e ci 
solleva fino alla sua guancia.  
Tenerezza: parola quasi dimenticata e di 
cui il mondo di oggi – tutti noi – abbiamo 
bisogno.  
Può essere facile parlare di misericordia, 
mentre è più impegnativo diventarne con-
cretamente dei testimoni.  
E’ questo un percorso che dura tutta la 
vita e non dovrebbe conoscere alcuna so-
sta. Gesù ci ha detto che dobbiamo essere 
“misericordiosi come il Padre” (cfr Lc 
6,36). E questo prende tutta la vita! 



Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi  

IMPEGNO 

Abbiamo ascoltato il Vangelo: Tommaso 
era un testardo. Non aveva creduto. E ha 
trovato la fede proprio quando ha toccato 
le piaghe del Signore.  
Una fede che non è capace di essere mise-
ricordiosa, come sono segno di misericor-
dia le piaghe del Signore, non è fede: è 
idea, è ideologia.  
E’ bene allora che sia lo Spirito Santo a 

guidare i nostri passi: Lui è l’Amore, Lui è 
la Misericordia che si comunica nei nostri 
cuori. Rimaniamo con il cuore aperto, per-
ché lo Spirito possa trasformarlo; e così, 
diventiamo testimoni della gioia che scatu-
risce dall’aver incontrato il Signore Risor-
to, vivo in mezzo a noi. 

                                                                                                                             
Francesco (2016) 

  

I contribuenti possono versare il ad associazioni come la 
nostra.  
In sede di redazione annuale della dichiarazione dei redditi, scegli di 

questa parte delle imposte che comunque devi all'Erario.  
Sarà sufficiente annotare nell'apposita casella del  o o 

l'indicazione del nostro Codice Fiscale:  

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI PER LA NOSTRA COMUNITA '.  

GRAZIE.  

Anniversari di professione religiosa dei fratelli Pellizzato 

Domenica 23 aprile avremo con noi nella S. Messa delle ore 11.00 suor Plinia Pellizzato, 
che festeggia i 60 anni di professione religiosa presso la Congregazione delle Suore Do-
minicane di S. Caterina da Siena. Abita adesso a Roma. 
Insieme con lei il fratello, padre Leonildo Pellizzato, 50 anni di sacerdozio nella Congre-
gazione dei padri Passionisti. Vive adesso ad Alghero. 
Ho incontrato in questi giorni P. Leonildo; gli ho detto che sono contento di festeggiare a 
S. Giacomo per le loro due vocazioni nate, o comunque passate attraverso S. Giacomo. 
Quando un uomo o una donna consacrano la propria vita si mettono poi a disposizione 
della chiesa intera, lì dove c’è più bisogno di Cristo. 
Il Signore doni alla nostra Parrocchia di poter essere per il futuro terra feconda di voca-
zioni religiose; la messe (il raccolto), dopo 2000 anni continua ad essere molta… e pochi 
gli operai. Ma la buona notizia è che il raccolto è abbondante! Buona festa a Suor Plinia e 
a Padre Leonildo. 

Giovedì 27 aprile, ore 20.45: ASSEMBLEA DI TUTTI I 
SOCI NOI per  approvazione del bilancio economico e 
delle attività 2016 e programma delle attività 2017.  
Tutti i soci sono invitati a partecipare, e a portare le loro 
idee e proposte.  

23 DOMENICA 

IIa DOMENICA DI PASQUA O 
DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 
Alle ore 11.00 ricorderemo il 60° di professione religiosa di suor  
Plinia Pelizzato e del fratello padre Leonildo che ricorda il 50° di sacerdozio. 
Ricorderemo anche il 30°  anniversario di matrimonio di  
Bordignon Claudio e Michela. 
Ci sarà il 30° incontro delle famiglie Lanzarin 

24 LUNEDÌ 
ore 20.45 Riunione operatori bar gruppo NOI per turni , festa della mamma e 

iniziative di maggio  

25 MARTEDÌ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

26MERCOLEDÌ 
ore 14.45 
ore 20.45 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Incontro per i Battesimi  

27 GIOVEDÌ 

ore 20.45 
ore 20.30 
ore 20.45 

Prove di canto coro adulti 
Comitato Scuola dell’Infanzia 
Assemblea di TUTTI I SOCI NOI per approvazione bilancio e  
programma 2017 

29 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi di 5a elementare, 1a media B, 2a media A 
(in entrambi i CP) 

- 16.30 prove di canto del piccolo coro 

30 DOMENICA 

IIIa DOMENICA DI PASQUA 
Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

ore 11.00    Battesimo di: Brandalise Giada e Gaspari Alvise 

Offerte e spese 
Il Coro Note in Blu ha organizzato un concerto a Marostica il cui incasso è stato devoluto 
alla Mensa di Solidarietà . L'importo è stato di 756,30€, esattamente quanto speso qual-
che tempo fa per un frigo. 
Dobbiamo ancora pagare una fattura di 4.425 euro, ancora legata ai lavori del Centro don 
Bosco del 2015. 

Guardando lontano 

Domenica 4 giugno, nel pomeriggio, don Mirko sarà consa-
crato prete a Padova. Organizzeremo un pullman per chi 
vorrà accompagnarlo fisicamente e con la preghiera in Cat-
tedrale a Padova. Successivamente, domenica 18 giugno, 
sarà con noi per la messa del Corpus Domini e poi si fer-
merà a pranzo in Centro Parrocchiale.  

CER a luglio 

Non siamo ancora pronti con le date di tutte le proposte esti-
ve, per ora confermiamo che il CER ci sarà, e occuperà le 
ultime 2 settimane di luglio (17-28).  
Solo in quel periodo infatti abbiamo gli animatori disponibili. 


