
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 1° 

MAGGIO 

II DOMENICA  

di PASQUA o della  

Divina Misericordia 

  7.00 † pro populo 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
 

  9.00   50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
CHIANCONE LEONARDO e STOCCO VALERIA 
          † CAUSIN EUGENIO e BRUNELLO  
             BEPPINO 
          † BRUNATO ALBINO 
          † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROLD 
             ROSA e RIZZETTO MARIA 
 

10.30 BATTESIMO DI: NIERO MANUEL 
                                      LIBERALATO LINDA 
                                      RUFFATO MATTEO 
                                      VOLPATO PIETRO 
                                      FRANCESCHINI ELIA 
          † BUSANA ROMEO 
17.00 SANTA MESSA A GIARE 
 

18.00 SANTA MESSA SOSPESA 

 

GIARE   17.00 † ANNIBALE MAURO 

DOGALETTO 11.00 † BERTIATO ROMEO  

LUN 2 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † INT. OFFERENTE 

 
20.15  FIORETTO 
20.45  INCONTRO CATECHISTI 

MAR 3 

  8.00 † FAM. BALDAN 
 
18.30 † INT. OFFERENTE 

 
20.15  FIORETTO 
20.30  FORMAZIONE ANIMATORI 
           CAMPI SCUOLA 

MER 4 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † INT. OFFERENTE 

14.30   CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
 
20.15  FIORETTO 
20.30  INCONTRO 3^ MEDIA 

GIO 5 

  8.00 † ZORNETTA ANGELO e MARIA 
 
18.30 † ANDREATO WALTER 

15.00-18.00  incontro GRUPPO ACRG 
 
20.30  FIORETTO in DUOMO 

VEN 6 

  8.00 † per le anime 
10.30    ROSARIO A GIARE GRUPPO ANZIANI 
18.30 † MARTIGNON AUGUSTO 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 4^ ELEM. 
 

20.15  FIORETTO 
20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 7 

  8.00 † MINTO MARIO e AGATA 
18.30 † PETTENÀ ODILLA 
20.00 † per le anime 

9.30  CATECHISMO 2^,3^,4^,5^ ELEM. 
 
14.30-16.30   CONFESSONI 

PORTO 

17.30 † COSMA GIUSEPPINA e BREAN PIETRO 
          † MASENELLO ANGELO e SILVIA 
          † MARCHIORI RENATO e  
             NALETTO BRUNO 
          † MARCHIORI ALBERTO e IOLANDA 

17.00  RECITA DEL S.ROSARIO  

FESTA DELLA MAMMA 
 

DOM 8 

MAGGIO 

III DOMENICA  

di PASQUA 

  7.00  MESSA SOSPESA 
 
  9.00  MESSA SOSPESA 
 

10.00  SANTA MESSA CELEBRATA DA 

BENEDETTO XVI  

AL PARCO SAN GIULIANO 

 
18.00  MESSA SOSPESA 

                                    TU 

                 CONFERMA  
                 LA NOSTRA   

                FEDE 

GIARE 17.00 † MESSA SOSPESA 

DOGALETTO 11.00 † MESSA SOSPESA 

GIARE in FESTA Duomo S.G.Battista 
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domenica 1° maggio 2011 

 

Dagli Atti degli Apostoli 
Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso 
di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano 
per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano 
insieme e avevano ogni cosa in comune; 
vendevano le loro proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio 
e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo 
con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e 
godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore 
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che 
erano salvati. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
 
 

 
 

 
 

Rendete grazie al Signore perché è 
buono: il suo amore è per sempre. 
 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». Dica la 
casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è 
per sempre».                                                 R/ 
 

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il 
Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è 
il Signore, egli è stato la mia salvezza. Grida di 
giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: la destra 
del Signore ha fatto prodezze.                       R/ 
 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore: una 
meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha 
fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo!  
                                                                       R/ 
 
 
 

Dalla 1^ lettera di S. Pietro apostolo 
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha 
rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo 
dai morti, per una speranza viva, per un’eredità che 
non si corrompe, non si macchia e non marcisce. 
Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla 
potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in 
vista della salvezza che sta per essere rivelata 

nell’ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, 
anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, 
afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa 
alla prova, molto più preziosa dell’oro – destinato a 
perire e tuttavia purificato con fuoco –, torni a vostra 
lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si 
manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e 
ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di 
gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la 
mèta della vostra fede: la salvezza delle anime. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
La 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, 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 credo». 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. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

PRIMA LETTURA                             At 2,42-47 

SALMO RESPONSORIALE                   Sal 117 

SECONDA LETTURA                         1 Pt 1,3-9  

VANGELO                                  Gv 20,19-31 



PROMESSE DI GESÙ  

MISERICORDIOSO 
 

L'Anima che venererà questa immagine non 

perirà. Le prometto, ancora sulla terra, la vittoria sui 

nemici, ma specialmente nel punto di 

morte. Io, il Signore, la proteggerò 

come mia gloria. I raggi del mio 

Cuore significano Sangue ed Acqua, 

e riparano le Anime dall'ira del Padre 

mio. Beato chi vive alla loro ombra, 

poiché non lo raggiungerà la mano 

della Giustizia Divina. Proteggerò, 

come una madre protegge il suo 

bambino, le anime che diffonderanno 

il culto alla mia Misericordia, per 

tutta la loro vita; nell'ora della loro 

morte, non sarò per loro Giudice ma 

Salvatore.  

Quanto più grande è la miseria degli 

uomini, tanto maggior diritto hanno alla mia 

Misericordia, perché desidero salvarli tutti. Scrivi 

che prima di venire come Giudice, spalancherò 

tutta la grande porta della mia Misericordia. Chi non 

vuol passare da questa porta, dovrà passare per 

quella della mia Giustizia. La sorgente della mia 

Misericordia è stata aperta dal colpo di lancia 

sulla Croce, per tutte le anime. Non ne ho esclusa 

nessuna. L'umanità non troverà né tranquillità né 

pace finché non si rivolgerà con piena fiducia alla 

mia Misericordia. Di all'umanità sofferente che si 

rifugi nel mio Cuore Misericordioso, ed io la 

ricolmerò di pace. Dà all'umanità un vaso col 

quale potrà andare ad attingere le grazie alla 

sorgente della Misericordia: questo vaso è 

l'immagine con questa iscrizione: "Gesù, io confido 

in Te". Questa immagine deve continuamente 

ricordare alla povera umanità l'infinita 

Misericordia di Dio. 

IL MESSAGGIO DELLA  

DIVINA  MISERICORDIA 
 

Il 22 febbraio 1931 Gesù apparve in Polonia nel 

Convento di Piok a Suor Faustina Kowalska 

affidandole il messaggio della 

D e v o z i o n e  a l l a  D i v i n a 

Misericordia. 

Essa stessa così descrive questa 

apparizione: "La sera mi trovavo 

nella mia cella. Vidi il Signore 

vestito in candida veste. Aveva una 

mano alzata in atto di benedire; con 

l'altra toccava la tunica bianca sul 

petto. Dal petto, per l'apertura della 

tunica, uscivano due grandi 

raggi: uno rosso e l'altro bianco. 

Dopo un istante, Gesù mi disse: 

"Dipingi un quadro secondo il 

modello che vedi, e scrivici sotto: 

Gesù, io confido in Te! Desidero che questa 

immagine sia venerata nella Vostra Cappella e 

poi in tutto il mondo".  

I raggi sull'immagine rappresentano il Sangue e 

l'Acqua che sgorgarono dall'intimo della mia 

Misericordia sulla Croce, quando il mio Cuore 

fu aperto dalla Lancia. Il raggio bianco 

rappresenta l'Acqua che giustifica le Anime; 

quello rosso, il Sangue che è la vita delle 

Anime".  

In un'altra apparizione Gesù le chiese 

l'istituzione della Festa della Divina 

Misericordia, esprimendosi così: "Desidero 

che la prima domenica dopo Pasqua sia la 

Festa della mia Misericordia. Figlia mia, parla a 

tutto il mondo della mia incommensurabile 

Misericordia! L'Anima che in quel giorno si 

sarà confessata e comunicata, otterrà piena 

remissione di colpe e di castighi. Desidero che 

questa Festa si celebri solennemente in tutta la 

Chiesa". 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: OCCASIONE DI FESTA E DI RIFLESSIONE 

 

Domenica 15 maggio, durante la Santa Messa delle ore 10.30, la nostra Comunità 
celebrerà gli anniversari di matrimonio di tutti gli sposi che desiderano ricordare davanti 
al Signore i lustri trascorsi da quel primo sì, pronunciato anni fa. La festa vuole essere 
soprattutto un ringraziamento per gli innumerevoli doni ricevuti nel tempo, che a volte 
facciamo fatica a riconoscere, ma anche l’impegno a continuare il cammino, rinnovando la 
reciproca promessa d’amore e di fedeltà del primo giorno.  
Per una buona organizzazione della festa si rende necessario dare la propria 
adesione a don Luigi entro martedì 10 maggio 2010. 

Maggio è il mese del Rosario e l’appuntamento quotidiano con la preghiera rivolta alla 

Madonna diventa ancora più bella. Invitiamo tutti i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli 

anziani, compatibilmente con gli impegni, a fare tutto il possibile per vivere con gioia e fedeltà 

questo appuntamento di preghiera e di canto da condividere insieme. 

 

GR.EST. 
GIOVEDÌ 5, ore 19.00, ritrovo con i 
prefetti del GrEst per mangiare la pizza; 
seguirà il Santo Rosario e l’incontro.  
Si raccomanda la partecipazione di tutti i 
prefetti. 

AUGURI A… 
...Eleonora Giacometti, che il giorno 20 aprile ha compiuto 9 anni 
...Sara Valotto, che il giorno 23 aprile ha compiuto 8 anni, auguri da mamma, papà e nonni. 

8 MAGGIO: S.Messa a S.Giuliano 

Domenica 8 maggio grande appuntamento con Benedetto XVI per la S.Messa al parco 

S.Giuliano di Mestre. Per l’occasione sabato 7, oltre alla S.Messa delle 18:30, ci sarà un’ulteriore 

celebrazione alle 20:00, mentre domenica 8 il Duomo rimarrà chiuso tutto il giorno. 

Sempre domenica 8, ci sarà la S.Messa a S.Nicolò alle ore 18:30 e a Mira Porte alle ore 18:00. 

Per chi volesse, sono disponibili ancora alcuni pass (gratuiti) ed alcune sedie (costo 5 €). 
 

Il programma della giornata è il seguente:  
 

- ore   5.50  ritrovo a Mira Buse 
- ore   6.02  partenza con treno riservato 
- ore 10.00  S.Messa a San Giuliano 
- ore 12.00  Angelus 
- ore 14.53  ritorno con treno riservato 
 
Per ogni evenienza, ricordiamo anche gli  
orari  degli altri treni non riservati: 
 13.56; 14.12; 15.20; 15.51. 

ATTENZIONE 
 

Si raccomanda di avere 
sempre con se il pass 
(vedi foto) che vi è stato 
consegnato, che permette 
di accedere ai settori 
riservati e di utilizzare i 
bus navetta. 

 

Ogni sera alle ore 20.15 preghiamo il Santo Rosario a: 
 

Chiesetta di Porto Menai - Via Argine Sx Novissimo 

Capitello Nason -c/o la fam. Cosma A. -Via 1° Maggio, 25 

Chiesetta di Giare -  Via Giare 

Capitello - Via G. da Maiano 

Chiesetta S.Gaetano - Piazza Vecchia 

Via dei Campi - c/o la fam. Borgato Mario 

Scuola dell’Infanzia Gambarare - Via XXV Aprile, 80 

Chiesetta di Dogaletto - Via Bastie 

Buse - c/o la fam. Valenzini Silvana - Via Buse,8/D 

Capitello Molin Rotto - Via XXV aprile (ore 20.00) 
 

Il giovedì, invece, l’appuntamento è in Duomo alle ore 20.30 

MESE DI MAGGIO CON MARIA 

APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ 2 ore 20.45, incontro Catechisti.  
 

MARTEDÌ 3 ore 20.30, incontro di formazione 
per tutti gli Animatori Campi scuola  Elementari 
e Medie. 


