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18 aprile 2021
T ERZA D OMENICA di
Gl i o f f r i r o n o u n a
po r z i o n e di pe s c e
arrostito;
e g l i l o pr e s e
e l o ma n g i ò da v a n t i

P asqua

Il Signore risorto spiega la sua passione
per noi, che realizza ogni promessa di
Dio e ci dona il suo Spirito: anche noi
possiamo finalmente fare e dire ciò che
lui ha fatto e detto.

a loro
Lc 24,42

Celebrazione eucaristica
Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha
risuscitato dai morti.
Dagli Atti degli Apostoli At 3,13-15.17-19
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 liberarlo; 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 testimoni. 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 doveva
soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita,
perché siano cancellati i vostri peccati».
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
Dal Sal 4 R. Risplenda su di noi, Signore, la
luce del tuo volto.
Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia
giustizia! Nell'angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera. R.

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo
fedele; il Signore mi ascolta quando lo
invoco. Molti dicono: «Chi ci farà vedere il
bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del
tuo volto?». R.
In pace mi corico e subito mi addormento,
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai
riposare. R
Gesù Cristo è vittima di espiazione per i
nostri peccati e per quelli di tutto il mondo.
Dalla prima lettera di san Giovanni ap.
1Gv 2,1-5°
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non
pecchiate; ma se qualcuno ha peccato,
abbiamo 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
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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Alleluia, alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli. (Cfr. Lc
24,32) Alleluia.
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno.
Dal Vangelo secondo Luca Lc 24,35-48
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati
da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli
che erano con loro] ciò che era accaduto 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 vedere un fantasma. Ma egli disse
loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono
dubbi 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 pieni 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 Cristo patirà e risorgerà dai morti il
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni». Parola del Signore
Lode a te o Cristo
Io credo in Dio, Padre Onnipotente,
Creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi, il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo, siede
alla destra di Dio Padre Onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen

2

Introduzione alla preghiera dei fedeli:
Fratelli e sorelle, Cristo risorto è sempre
presente nella Chiesa. Rivolgiamo a lui la nostra
fiduciosa preghiera dicendo:
Signore della vita, ascoltaci.
Gesù, tu stai in mezzo ai tuoi, non davanti, non
sopra, ma in mezzo. Fa che tutti i pastori delle
chiese sappiano stare in mezzo alla gente, senza
cercare primi posti e privilegi; preghiamo
O Dio, tu non volevi la morte del tuo figlio Gesù,
ma la sua testimonianza di amore verso gli
esclusi e i disprezzati. Fa che, quando usciremo
da questa eucarestia, possiamo essere testimoni
credibili e fedeli al tuo insegnamento d’amore,
accoglienza e misericordia; preghiamo
Gesù, noi veniamo a te chiedendoti di liberarci
dalla pandemia, dalle ingiustizie, da ogni
sofferenza. In realtà tu ci chiedi il nostro
impegno nell’essere solidali con chi soffre, nel
rispettare la terra di Dio, nel saper dare la vita
come il seme che muore mentre germoglia una
vita nuova; per questo ti preghiamo
Martedì scorso è iniziato per i fratelli
mussulmani il Ramadan,
un tempo di preghiera e di digiuno. Perché tutti i
credenti, come fratelli e sorelle, camminino
insieme con la speranza della resurrezione
dell’umanità verso il Dio misericordioso;
preghiamo
Per tutti i popoli che chiedono cure mediche,
giustizia, lavoro e un futuro di pace per i loro
bambini. In particolare per il Myanmar, la
Repubblica di centro Africa, la Colombia e il
Brasile. La comunità internazionale e le chiese di
tutto il mondo si facciano carico con iniziative di
solidarietà materiale e spirituale; preghiamo
Signore Gesù, che ridoni vita alla nostra
umanità inferma, facci percorrere sempre i
sentieri della pace per collaborare alla gioia dei
nostri fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli. Amen

MARTEDI’ o GIOVEDI’ dalle 20,30 alle 21,30 in chiesa:
“Il regno di Dio è un seme che una donna getta nel terreno”

Maria Maddalena: apostola degli apostoli
Due serate per riscoprire il volto di questa donna così fondamentale nel Vangelo !
“ Trasformata nella consorte del Messia che, fuggita in Francia, darà vita alla discendenza regale. Questa tecnica di trasformare in mito un personaggio storico non è meno
efficace dell'oblio patriarcale per rimuovere il problema della presenza femminile nella
chiesa e nei Vangeli”.
Domenica prossima si celebra la 58ª Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni.
Il messaggio di papa Francesco: San Giuseppe: il sogno della vocazione
“ Cari fratelli e sorelle! Lo scorso 8 dicembre, in occasione del 150° anniversario della
dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale, è iniziato lo speciale Anno
a lui dedicato. Si tratta infatti di una figura straordinaria, al tempo stesso «tanto vicina alla
condizione umana di ciascuno di noi». San Giuseppe non strabiliava, non era dotato di carismi
particolari, non appariva speciale agli occhi di chi lo incontrava. Non era famoso e nemmeno si
faceva notare: i Vangeli non riportano nemmeno una sua parola. Eppure, attraverso la sua vita
ordinaria, ha realizzato qualcosa di straordinario agli occhi di Dio. Dio vede il cuore (cfr 1
Sam 16,7) e in San Giuseppe ha riconosciuto un cuore di padre, capace di dare e generare vita
nella quotidianità. A questo tendono le vocazioni: a generare e rigenerare vite ogni giorno. Il
Signore desidera plasmare cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di grandi slanci,
generosi nel donarsi, compassionevoli nel consolare le angosce e saldi per rafforzare le
speranze. Di questo hanno bisogno il sacerdozio e la vita consacrata, oggi in modo particolare, in
tempi segnati da fragilità e sofferenze dovute anche alla pandemia, che ha originato incertezze e
paure circa il futuro e il senso stesso della vita. San Giuseppe ci viene incontro con la sua
mitezza, da Santo della porta accanto; al contempo la sua forte testimonianza può orientarci nel
cammino.”

Avvisi e appuntamenti della comunità
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30)
Mercoledì ore 16,00: Incontro del gruppo di 1^ media ( tempo della fraternità)
Giovedì ore 16,00: Incontro del gruppo di 1^ media ( tempo della fraternità)
Giovedì dalle 9,00 alle 19,00 in cappella feriale: tempo di Adorazione (alle 18,40 Vespri)
Giovedì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (CLAN)
Venerdì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (NOVIZIATO)
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 4^ elementare
Sabato prossimo ore 15,30: si ritrovano gli SCOUT Lupetti e Reparto
Sabato dalle 16,00 alle 17,15: attività per i bambini del gruppo ACR 6-8 e 9-11
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni
OGGI: COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE

suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà:
caffè - pelati - merendine - crackers/fette biscottate - piselli/fagioli - sughi - tonno detersivo piatti - detersivo lavatrice - shampoo - prodotti pulizia casa - saponette/
sapone liquido mani. In alternativa, si può lasciare un’offerta in chiesa per l’acquisto dei prodotti
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Calendario liturgico Aprile 2021

17

SABATO

DOMENICA

ore

18,30

18

Def.ti Gino Calore ( 7°); Gianna (ann.) e Sergio,
Milena; Gabriella Cavraro (7°); Ortensia ( ann.);
Bruna, Angelo, Livia e Gianni; Cogo Lino,
Vittorino, Pietro

TERZA di PASQUA

ore

18,30

S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)
Def.ta Maurizio Maretto; Giuseppe Peruzzo;
Fausto Roda; Maria Michela (ann.)
Def.ti Angelo e Nazareno; Elsa Treverin, Claudio
Caporello, Livia; Antonio Paccagnella

LUNEDI’

19

ore

19,00

MARTEDI’

20

ore

8,30

Def.to Guido Sgaggero

ore

19,00

Def.ti Rosanna Schiavon; Silvio

21

ore

19.00

122
123

ore

8,30

Def.ti Fernanda e Settimo; Lino Barbiero e Albino;
Carlo Giacon; Carmela e Vittorio; Amelia Carraro,
Sebastiano, Dino, Romeo e Luciano
Def.ti Anna, Nicola e Giuseppe

ore

8,30

Def.ti della comunità

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI

SABATO

24

DOMENICA

ore

19,00

ore

9,00

Def.ti Augusta Del Bosco; Luciano Favero;
Liduina Rossetto; Matteo Dirignani, Pietro,
Emma, Bruno Angiari e Erminia
Def.ti della comunità

ore

11,00

Matrimonio di Paolo Perini e Alice Nespoli

ore

17,30

Battesimi di Arya Martin
e Alessandro Marco Boffo

ore

18,30

Def.ti Delia Nocenti ( 30’)

25
ore

QUARTA di PASQUA
Giornata Mondiale delle Vocazioni
18,30

S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)
Def.ti Gino Cogo e Romeo Ponchia

Destina il 5 X 1000 al NOI ASSOCIAZIONE “ CIRCOLO SAN FIDENZIO ” .
Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di promozione
sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIAZIONE
“CIRCOLO SAN FIDENZIO “ 92130760280 ”
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