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

DOM 7 

APRILE 

2013 

II DOMENICA di  

PASQUA o della Divina 

Misericordia 

  7.00 † FRATTINA LORENZO, MARCO, REGINA 
             FIGLI e GIOVANNINA 
          † RAMPIN ANTONIO, FAM. MINOTTO  
             ALESSANDRO, ROSALIA  e ANTONIETTA 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † CAPPAROTTO AMALIA e FAM.CAZZARO 
          † TREVISANELLO COSTANTE e ERMANNO 
          † TREVISAN ALBERTO, REGINA,  
             ANTONIO, GIUSEPPINA e GIOVANNI 
 
10.30 55° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
          PELLIZZARO PIETRO e GIANTIN CLARA 
          † pro populo 
 
18.00 † MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI 
          † BOTTACIN DIEGO 

DOPO LA S.MESSA DELLE ORE 9.00 
RITIRO BAMBINI PRIMA COMUNIONE  

(e GENITORI SE POSSONO) 

 
 

10.30 BATTESIMO DI: 
          GASPARINI ANNA 
 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 8 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.30 CORSO ANIMATORI  
          CAMPI SCUOLA 

MAR 9 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO CATECHISTI  
          ELEMENTARI CON DON VALTER 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MER 10 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

20.30 INCONTRO GRUPPO 3^ MEDIA 

GIO 11 

SAN STANISLAO  

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.30 INCONTRO CATECHISTI  

VEN 12 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^ 
ELEMENTARE 
 

20.45 INCONTRO GRUPPO SUPERIORI 

SAB 13 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
18.30 † BAGAROTTO SERGIO 
          † FAM. GRIGGIO, GIOVANNI e AMALIA 
          † ZUIN LETIZIA e ELIO 
          † BORTOLOZZO BRUNO e  
             BALZADONNA GISELDA 

9.30-11.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^ 
ELEMENTARE 
 

14.30 CONFESSIONI 
 

17.00 e 18.00 CATECHISMO 2^ MEDIA 
 
20.30 INCONTRO EQUIPE CHIERICHETTI 

PORTO 17.30 † BOSCARO GINO 17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 14 

APRILE 

2013 

III DOMENICA di  

PASQUA  

7.00 pro populo 
          † SPOLAOR GINO e TERESINA 
          † DEFUNTI BERTON 
          † REATO GIOVANNI, ROSA e SUOCERI 
 
  9.00 † MARIN GIOVANNI, ELISA, GUIDO e ALMA 
         † RIGHETTO ANTONIO e PETTENÀ MARIA 
 
10.30 † ANNAROSA, ENRICO e BRUNO 
          † MIO LUCIANO e MATTIELLO SILVANO 
          † MARCONATI RINO 
          † SMANIO ROBERTO e MAMMA AURELIA 
 
18.00 † DONÒ GINO 
          † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 

10.30 

PRIMA COMUNIONE 

GIARE 
10.00 † CASAGRANDE FERRO, ROMANO e  
             TERESA 

DOGALETTO 11.00 † ARTUSI LUIGI, MARIA e FIGLI 

PRIMA LETTURA             At 5,12-16 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 7 aprile 2013 

Gesù a Santa Faustina Kowalska: 

Prometto che l'anima, che venererà questa  

immagine, non perirà.   
 

Prometto pure già su questa terra, ma in particolare nell'ora 

della  morte, la vittoria sui nemici. 
 

 Io stesso la difenderò come mia propria gloria… 

Il peccatore non deve avere paura di avvicinarsi a me.  
 

Le fiamme della Misericordia mi divorano; voglio 

riversarle sulle anime degli uomini...  

Preghiera per ottenere le grazie per l’intercessione di  

Santa Faustina Kowalska 

 

 

 

 

 

Oh Gesù, che hai reso la Santa  

Suor Faustina una grande devota 

della Tua immensa Misericordia, 

concedimi, per sua intercessione, e 

secondo la Tua santissima volontà, 

la grazia di …..,  

per la quale Ti prego. 

Essendo peccatore non sono degno 

della Tua misericordia. Ti chiedo 

perciò, per lo spirito di dedizione e 

di sacrificio della Santa Suor Fau-

stina e per la sua intercessione, 

esaudisci le preghiere che fiducio-

samente Ti presento. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria 



CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia Perché mi hai veduto, Tom-

maso, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto!                           Alleluia 

VANGELO                     GV 20,19-31 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
 

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, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fian-
co. 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 pec-
cati, saranno perdonati; a coloro a cui non per-
donerete, 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 se-
gno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno 
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fian-
co, 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 ri-
spose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e han-
no creduto!». Gesù, in presenza dei suoi disce-
poli, 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  

caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posan-
do su di me la sua destra, disse: «Non temere! 
Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero mor-
to, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della 
morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che 
hai visto, quelle presenti e quelle che devono 
accadere in seguito».  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 117 

Dagli Atti degli Apostoli 
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo 
per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare 
insieme nel portico di Salomone; nessuno degli 
altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esal-
tava. Sempre più, però, venivano aggiunti cre-
denti al Signore, una moltitudine di uomini e di 
donne, tanto che portavano gli ammalati persi-
no nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, 
perché, quando Pietro passava, almeno la sua 
ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla 
delle città vicine a Gerusalemme accorreva, 
portando malati e persone tormentate da spiriti 
impuri, e tutti venivano guariti.  
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-

vanni apostolo 
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella 
tribolazione, nel regno e nella perseveranza in 
Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a 
causa della parola di Dio e della testimonianza 
di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del 
Signore e udii dietro di me una voce potente, 
come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, 
scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese». 
Mi voltai per vedere la voce che parlava con 
me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro 
e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio 
d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto 
al petto con una fascia d’oro. Appena lo vidi, 

SECONDA LETTURA Ap 1,9-11a.12 

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 
 

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  
 

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signo-
re. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Il Signore è Dio, egli ci illumina.                        R 

PRIMA LETTURA           At 5,12-16 

RICORDIAMO CHE CONTINUA IL PROGETTO “ADOTTA UN 1KM (5 EURO)” PER IL PELLEGRINAGGIO PRE-ADOLESCENTI A ROMA 

CI CREDIAMO PURE NOI 

Immaginiamo di essere qualche decina d'anni dopo il 30 d.C. e di ascoltare un dialogo: da una parte ci sono 

gli apostoli presenti fin dalla prima sera di «Pasqua», e soprattutto quanti, come Pietro e Giovanni, sono andati 

al sepolcro di buon mattino e hanno visto le bende e il sudario; dall'altra il nostro Tommaso. 

Allora, Tommaso?! Quella volta siamo stati difficili a capire! 

Non fate tanto i saputelli voi. Solo perché non ero presente la prima sera, e voi avete già visto quello che io ho chiesto di 

verificare: le mani con il foro dei chiodi e la ferita sul petto, prodotta dalla lancia. 

Ammettilo: sei proprio una roccia, ma nel senso di capire poco. Sei un po' duro a comprendere e a 

fidarti! 

Attenti bene: io sono certamente un tipo che non si accontenta, ma una volta che ho capito sono una «roccia», 

nel senso di fondamento, come Pietro. 

Perché? Sta' a vedere che adesso sei anche più bravo di noi che abbiamo creduto subito! 

Gesù mi aveva invitato a verificare il foro dei chiodi sulle sue mani, la ferita nel suo petto, ma io, senza 

toccare il suo corpo glorioso, ho dichiarato solennemente la mia fede in lui dicendo: «Mio Signore e mio 

Dio». Così l'ho chiamato! 

Gesù ha detto che i migliori sono quelli che credono senza aver visto. 

Come tutti quelli che non erano presenti e hanno ascoltato da noi questi racconti. Soprattutto chi prende in mano le 

carte che alcuni di noi hanno cominciato a scrivere per non perdere la memoria di quanto successo a Gerusalemme 

in quella primavera, subito dopo la Pasqua della liberazione. 

Sì, e da allora la Pasqua è diventata la festa della risurrezione. Non più solo per ricordare la liberazione 

dall'Egitto: adesso siamo liberati dalla morte, siamo risorti con Cristo. 

Soprattutto chi prende sul serio le parole del libro che racconta la più bella notizia che si possa pensare. La notizia che 

ha cambiato la storia del mondo, che dona speranza a tutti, soprattutto a chi è triste e ha paura. 

Come noi in quel pomeriggio; ma poi tutto è cambiato. L'importante è non abituarsi mai a questa bella 

notizia, altrimenti si dice a tutti «Buona Pasqua» senza neppure sapere bene il vero motivo. 

 PERIODO 

CAMPO SCUOLA ELEMENTARI 

(dalla III alla V classe già frequentata) 

costo € 185,00 

dal 01 al 6 luglio 

CAMPO SCUOLA MEDIA e SUPERIORI 

(dalla I media alla III superiore) 

costo € 220,00 

dal 18 al 25 agosto 

Sono aperte le adesioni per la partecipazione ai Campi Scuola. La scheda di iscrizione, che si trova sui 

tavoli in chiesa, va consegnata a don Fabio o messa in una busta chiusa nella cassettina della posta della 

canonica, entro il 7 giugno. 

 

 

APPUNTAMENTI 
LUNEDÌ 8, ore 20.30, corso animatori Campi Scuola; 

MARTEDÌ 9, ore 20.30, incontro Catechisti elementari con don Valter Perini; 

                         ore 20.30, incontro Corresponsabili 

GIOVEDÌ 11, ore 20.30, incontro Catechisti; 

SABATO 13, ore 20.30, Equipe chierichetti (esserci tutti, prioritario). 

RICORDIAMO CHE CONTINUA IL PROGETTO “ADOTTA UN 1KM (5 EURO)” PER IL PELLEGRINAGGIO PRE-ADOLESCENTI A ROMA 

Sulle orme del santo poverello 
Quest’anno la gita parrocchiale ha come itinerario la “via di Francesco” alla scoperta dei luoghi dove 

visse il santo di cui papa Bergoglio ha preso il nome. Andare nei luoghi dove ha vissuto san Francesco, è 

un’esperienza che lascia il segno, un’emozione intensa che coinvolge profondamente. Pertanto, 

rinnoviamo l’invito a dare al più presto la propria adesione entro il 30 aprile p.v.. 


