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

DOM 19 

APRILE 

2015 

III DOMENICA  

di PASQUA  

  7.00 † pro populo  
  
 
  9.00 † CORRÒ MAURIZIO e NICOLA  
  
 
10.30  † CARRARO ITALO e GENITORI  
           † MARTARELLO MARIA e RAMPIN LINO 
 
 
18.00 † per le anime  

GIORNATA  
PER  

L’UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 
11.00 † SPOLAOR MARIO e GENITORI  
          † ARTUSI LUIGI, MARIA e GENITORI 

LUN 20 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA  
 
18.00 † per le anime  

20.30 CONSULTA VICARIALE 

MAR 21 

  8.00 † per le anime  
 
18.00 † per le anime  

16.30 PROVE PER LA PRIMA  
          COMUNIONE 
 
20.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

MER 22 
  8.00 † per le anime  
 
18.00 † FAMIGLIA BERATI  

20.30 PENITENZIALE GENITORI PRIMA 
          COMUNIONE 

GIO 23 

  8.00 † LEGATO FAM. BALDAN  
 
18.00 † per le anime  

 

VEN 24 

  8.00 † per le anime  
 
18.00 † per le anime  

16.00 PENITENZIALE PER I RA-
GAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE 

SAB 25 

San Marco Evangelista 

  8.00 SANTA MESSA SOSPESA 
 
 
 
18.30 † ANCELLE DEFUNTE 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † FAVARETTO FISCA GIANNI e FAM. 
          † SCANTAMBURLO SAVINO, AMEDEO e  
             NARCISA 

 

Porto 17.30 † per le anime  17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 26 

APRILE 

2015 

IV DOMENICA  

di PASQUA  

  7.00 † pro populo  
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 
  9.00 † AGNOLETTO GINO, NADIA e BOSCARO 
             NATALINA 
          † TOFFANO ADAMELLO 
          † FAM. GRIGGIO e GIOVANNI, AMALIA e 
             FIGLI 
          † ARTUSI SEVERINO 
 

10.30  PRIMA COMUNIONE 
RITROVO ORE 10.00 IN PATRONATO 
 
18.00 † FORMENTON ARTURO  

GIORNATA MONDIALE 
PER LE  

VOCAZIONI DI SPECIALE 
CONSACRAZIONE 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 

11.00 † MASO LUIGI e CESARE 
          † BERTOCCO ALESSANDRO e  
             BARINA ADRIANO 
          † BERTIATO ROMEO e GENITORI 

SALMO RESPONSORIALE  Sal 4,2 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il 
Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo 
Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di 
fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di libe-
rarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il 
Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un 
assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma 
Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testi-
moni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per 
ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha 
così compiuto ciò che aveva preannunciato per 
bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo do-
veva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate 
vita, perché siano cancellati i vostri peccati». 
 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA   At 3,13-15.17-19 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo 
 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non 
pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbia-
mo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il 
giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri 
peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per 
quelli di tutto il mondo. 
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se 

SECONDA LETTURA         Gv 2,1-5a 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia Signore Gesù, facci com-
prendere le Scritture; arde il nostro cuore men-

tre ci parli.                                              Alleluia 

Risplenda su di noi, Signore, la 
luce del tuo volto. 
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giu-
stizia!  
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera.          R 
 

 
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fede-
le; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco.        R 
 

 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo vol-
to?».                                                             R 
 
In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposa-
re.                                                                 R 

VANGELO                     Lc 24,35-48 

Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, i due discepoli che erano ri-
tornati da Èmmaus narravano agli Undici e a 
quelli che erano con loro ciò che era accadu-
to lungo la via e come avevano riconosciuto 
Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi 
parlavano di queste cose, Gesù in persona 
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».  
Sconvolti e pieni di paura, credevano di ve-
dere un fantasma. Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dub-
bi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i 
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, 
come vedete che io ho». Dicendo questo, 
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per 
la gioia non credevano ancora ed erano pie-
ni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa 
da mangiare?». Gli offrirono una porzione di 
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro.  
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi 
dissi quando ero ancora con voi: bisogna 
che si compiano tutte le cose scritte su di me 
nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 
Allora aprì loro la mente per comprendere le 
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cri-
sto patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 
e nel suo nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono dei pecca-
ti, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni». 
 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo 
conosco», e non osserva i suoi comandamenti, 
è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece 
osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è 
veramente perfetto.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
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domenica 19 aprile 2015 



L'UOMO: UNA POVERTÀ IN CAMMINO 

Come fare per non essere dei fantasmi 
Ma a volte, pure noi siamo come dei fantasmi. Quando? Quando non siamo coerenti con ciò 
che professiamo: diciamo una cosa e ne facciamo un'altra; vogliamo apparire ciò che non 
siamo. Quando siamo vuoti dentro e le nostre parole sono piene di vento. Per essere convin-
centi bisogna prima essere coerenti, altrimenti siamo maschere ambulanti e fantasmi svolaz-
zanti. 
Questa apparizione di Gesù risorto, raccontata da Luca è l'esperienza dell'incontro con Gesù 
vivo. E' la conferma che lui è veramente risorto. Fino ad allora, del Signore risorto, c'era 
stata solo una prova in negativo, cioè il sepolcro vuoto, ma Lui in persona, vivo e vero, nes-
suno l'aveva ancora visto. E il sepolcro vuoto non può essere la prova della risurrezione, ma 
solo della sparizione del corpo del Signore. L'esperienza positiva dell'incontro non era anco-
ra avvenuta. Oltretutto le prime testimoni del sepolcro vuoto erano state delle donne che 
avevano avuto anche una visione di angeli. Ma, si sa, alle donne e agli angeli non tutti ci 
credono... Nel mondo giudaico la testimonianza delle donne, non aveva alcun valore ufficia-
le, ma ne aveva per Gesù che, assolutamente libero dai condizionamenti socio-culturali 

dell'epoca, scelse di apparire per primo a 
Maria Maddalena. 
Primo giorno da Risorto 
E' dunque il primo giorno della vita glo-
riosa di Gesù sulla Terra che, anche da 
risorto, si fa pellegrino e viandante che va 
ad incrociare le strade dei discepoli sco-
raggiati e sfiduciati. Talmente sfiduciati 
che lo credono un fantasma, lo credono 
defunto e così non lo riconoscono. Ma 
poco a poco, ascoltando la Sua voce, il 
loro cuore diventa incandescente. E Lui 
continua a camminare con loro tutto il 
giorno, fino a sera. Perché l'uomo è pro-
prio questo: una realtà in cammino, o me-
glio, "l'uomo è una povertà in cammino 
verso la divina pienezza" (Don Michele 
Do). I due di Emmaus per un po' hanno 

avuto la grazia insigne di camminare con QUELLA pienezza, senza però riconoscerla. La 
riconobbero solo dopo e allora, il cuore ardente fece loro riprendere il cammino per tornare 
a Gerusalemme ad annunciarla. E mentre erano lì, Gesù apparve anche agli altri discepoli. 
Perché non lo riconobbero? 
Questa volta dunque non c'è più soltanto il sepolcro vuoto, ma c'è Gesù vivo e vero. Ma per-
ché non l'hanno riconosciuto subito? Perché lo credevano lontano, fuori dal loro orizzonte e 
dalla loro vita. E quand'è che noi non Lo riconosciamo? Quando siamo convinti che sia lon-
tano, che non si occupi di noi, che non si interessi alla nostra vita. Allora, come i discepoli, 
diventiamo tristi, sfiduciati e scoraggiati. Eppure se ci pensiamo bene, quante volte anche 
noi l'abbiamo incontrato, ma solo dopo l'abbiamo riconosciuto. Quanti luoghi dell'incontro 
che ognuno potrebbe enumerare, dove Lui ha attraversato la nostra vita, ha incrociato i no-
stri passi e ci ha rivelato il senso del nostro andare e del nostro cercare. E ci ha dato nuovo 
coraggio per riprendere il cammino. E ogni giorno ci sarà per noi un nuovo "Emmaus" dove 
Lui ci aspetta per affiancarci nel cammino e rivelarci il suo progetto. Tocca a noi ricono-
scerlo e scoprire la fiamma che aveva già acceso nel nostro cuore. 

 
 

 
Ricordiamo che entro domenica 26 aprile si possono dare le adesione per partecipare al 
pranzo in occasione della festa del sesto anniversario del restauro della chiesetta di Giare in 
programma il prossimo 1° maggio. Vi riproponiamo il programma: ore 10.00 Santa Messa, 
(concelebrata da Padre Alberto Demeneghi, Cappuccino) e per l’impossibilità della “La 
Fattoria” il pranzo sarà alle ore 12.15 presso il Campo dietro al Duomo. La quota di 
partecipazione è di € 13.00. I posti sono limitati. Menù: pastasciutta, pollo arrosto o 
cotoletta, verdura di stagione e patatine fritte. Al pomeriggio giochi da tavolo per adulti 
accompagnati da musica varia e giochi all’aperto per i ragazzi in campo. Alle 16.00 merenda 
con la frittella “gigante” (costo 2 euro) . Alle 17.30 Santo Rosario in Duomo e inizio mese 
mariano. Per le iscrizioni rivolgersi a: Massimo Masato, 0415675431; Luana Biasiolo 
0415675164; Moreno Bertiato, 0415675688 e in canonica 041421088 

ULIVI e OFFERTE PASQUALI 
L’ulivo è stato distribuito alle famiglie della 
nostra Comunità parrocchiale quale segno ed 
augurio pasquale di pace, di speranza, di ottimi-
smo, di voglia di vita nuova. Le offerte raccolte 
durante la consegna ammontano a € 3.198.95. 
Alcune persone si sono ricordate, in occasione 
della Santa Pasqua, di donare delle offerte per 
sostenere le tante necessità della Parrocchia e le 
tante iniziative a favore di tutti.  
Grazie di cuore a tutti! 

DESTINA L'8XMILLE ALLA CHIESA CAT-

TOLICA, AIUTERAI CHI HA PIÙ BISOGNO. 

Al nuovo modello CU (Certificazione Uni-
ca); è allegata la scheda con la scelta 8xmille e 
le modalità di effettuazione della scelta restano 
invariate. I cittadini contribuenti possono par-
tecipare alla scelta di destinazione dell'8xmille 
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In 
particolare, coloro che sono tenuti alla presen-
tazione della dichiarazione dei redditi, attraver-
so il modello Unico o il modello 730. Ma an-
che coloro che non sono tenuti alla presenta-
zione della dichiarazione possono partecipare 
alla firma per la destinazione dell'8xmille, at-
traverso il modello CU.  
La scheda, con la scelta dell’8xmille, in busta 
chiusa, va presentata entro il 30 settembre 
2015: presso qualsiasi ufficio postale. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: OC-
CASIONE DI FESTA E DI RIFLESSIONE 

Domenica 28 giugno, all’interno delle festività 
del Santo Patrono, verranno celebrati gli anni-
versari di matrimonio con la possibilità di par-
tecipare al pranzo comunitario. Nella stessa 
giornata celebreremo anche gli anniversari di 
sacerdozio di don Luigi e don German. Per una 
buona organizzazione della festa si rende ne-
cessario dare la propria adesione a don Luigi 
entro il 21 giugno p.v.. 

INCONTRO 

Giovedì 23 aprile, ore 20.30, presso il nostro 
Patronato, si svolgerà l’incontro con la sig.ra 
Maria Leonardi che proporrà una sintesi della 
prima parte del Vangelo di Marco mediante la 
proiezione di varie diapositive. L’invito è rivol-
to a tutti i partecipanti dei Gruppi di Ascolto e a 
quanti possono essere interessati al tema. 

APPUNTAMENTI 
LUNEDÌ 20, ore 20.30, consulta Vicariale; 
MARTEDÌ 21, ore: 
-16.30, prove per la Prima Comunione; 
-20.30, Adorazione Eucaristica animata dai 

giovani delle Superiori e aperta a tutti; 
MERCOLEDI’ 22, ore 20.30, penitenziale per 
i genitori dei ragazzi della 1^ Comunione; 
VENERDI’ 24, ore 16.00, penitenziale per i 
ragazzi della 1^ Comunione. 

Sono aperte le adesioni per la partecipazione 
ai Campi Scuola Elementari. La scheda di 
iscrizione, che si trova sui tavoli in chiesa, va 
consegnata a don German nei seguenti giorni: 
domenica 19 e domenica 26 aprile dalle 
10.00/12.00 nonché domenica 3 maggio 
dalle 10.00/12.00 


