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 Seconda di  Pasqua   

     e  “della D ivina misericordia”   

Celebrazione 
eucaristica 

 
Dagli Atti degli Apostoli (5,12-16) 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 esaltava. Sempre più, 
però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, 
tanto che portavano gli ammalati persino 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  
 

Dal Salmo 117 (118) R. 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 Signore. Vi benediciamo dalla casa del 
Signore. Signore è Dio, egli ci illumina. R. 
 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo  (1,9-11a.12-13.17-19) 
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella 
perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della  

CALENDARIO   LITURGICO   APRILE – MAGGIO 2022 
SABATO      23       ore 18,30 Def.ti Wilmer, Evelina, Giovanni, Emma, 

Giovanni, Linda, Leonardo e Rosa; 
Matteo Dirignani, Pietro e Emma; Bruno 
Angiari e Emilia; Giusy Bartolomei 

  DOMENICA     24      SECONDA di PASQUA   
                                  della “ Divina misericordia”                                     
                                                  S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00*                                                                             

 ore 18,30 Def.ti Ermenegilda, Mario e Maria 
Paccagnella; Renato Doni (1°ann.); 
Giuseppe Peruzzo; Edvige Dalla Libera e 
Olivo, Maria Poletto, Ampelio e Rita 
Spinello; Leonardo Bordin 

LUNEDI’        25   ore 18,30 S. Marco, evangelista - Def.ti Vito De 
Bellis (30’); Benito Varotto (1°ann.) 

MARTEDI’       26  ore 18,30 Def.ti Salvatore Consoli; Francesco 
Mencini; Gino Cogo e Romeo Ponchia 

MERCOLEDI’  27  ore 18,30                                  Beata Elisabetta Vendramini, vergine e 
fondatrice - Def.ti Fam. Buccolieri e 
Paiusco; Carla Agostini; Vittorio Rizzo; 
Ido, Nella e Ida Serafin; Aldo Bettio e 
Giannina; Roberto Montagnin, Giovanni, 
Emma 

GIOVEDI’        28   ore  8,30 Def.ti Lodovico Sanvido; suor Esther; 
Aldo 

VENERDI’       29  ore 18,30 S. Caterina da Siena, vergine e dottore 
della Chiesa – Patrona d’Italia e 
d’Europa - Def.ti Antonio e Ida; Corrado, 
Sante, Antonio; Assunta e Agostino 
Prassede 

  SABATO      30    ore 9,00 Def.ti della comunità 

                                  ore 16,30 Celebrazione dei Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana 

                                 ore 18,30 Def.ti Anita Corradin (30’); Ofelia e Ovidio; 
Domenico e Antonino; Severino, Olga e 
Marcello 

  DOMENICA     1          TERZA di PASQUA   
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00*  
                                  ore 16,30 Celebrazione dei Sacramenti 

dell’Iniziazione cristiana 
                                 ore 18,30 Def.ti della comunità 

La comunità riconosce il Signore 
dalle sue ferite, che restano sem-
pre aperte per accogliere tutti. Da 
esse scaturisce la gioia di chi è 
amato e l’invio ad amare come 
siamo amati. Per questo siamo 
creature nuove, vivificate dal suo 
Spirito, che è amore, dono e per-
dono da offrire a tutti. Se non per-
doniamo, non siamo come lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non 
temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, 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 
 f 

Dal Vangelo secondo Giovanni ( 20,19-31)  La sera di quel giorno, il primo della settima-
na, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giu-
dei, 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 Dìdi-
mo, 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 

 

Io  credo in Dio,  Padre Onnipotente,  Creatore del  c ie lo e del la  terra;  e in  
Gesù Cr is to,  suo unico Fig l io ,  nostro Signore,  i l  quale fu concepi to d i  
Spi r i to  Santo,  nacque da Mar ia Vergine,  pat ì  sot to Ponzio Pi la to,  fu  
croc i f isso,  morì  e fu sepol to;  d iscese agl i  in fer i ,  i l  terzo g iorno r isusci tò da 
morte;  sa l ì  a l  c ie lo,  s iede a l la  destra d i  Dio Padre Onnipotente;  d i  là  verrà 
a g iudicare i  v iv i  e  i  mort i .  Credo nel lo  Spir i to  Santo,  la  santa Chiesa 
cat to l ica,  la  comunione dei  sant i ,  la  remiss ione dei  peccat i ,  la  r isurrez ione 
del la  carne,  la  v i ta  eterna.  Amen 

 

Diciamo insieme: Signore misericordioso, ascoltaci. 
- Oggi la Chiesa Ortodossa celebra la Pasqua. Molti di loro vivono in mezzo a noi e molti 
altri sono sotto i bombardamenti. Da più parti era stata chiesta un tregua pasquale visto 
l’unica fede che accomuna i popoli coinvolti nella guerra. Il dono della pace che nasce dalla 
Pasqua converta i cuori e fermi questa orribile strage; preghiamo  
- Gesù, siamo tutti come Tommaso, abbiamo sempre bisogno di segni per alimentare la 
nostra debole fede. Aiutaci a sopportare i dubbi che ci assalgono davanti al male del mondo, 
fa che non ci chiudiamo in noi stessi e che ci accostiamo a tutte e tutti con cuore e mente 
liberi da ogni pregiudizio; preghiamo 
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- Per tutti coloro che soffrono, per i malati e le persone in crisi. Gesù tu che non hai 
avuto paura di mostrare le tue ferite, donaci di non disperare nella prova e mettici 
accanto fratelli e sorelle che ci stanno accanto; preghiamo. 
- Per noi e la nostra comunità. Gesù tu che hai donato alla tua chiesa il potere di 
perdonare i peccati, rendici misericordiosi verso tutti e accompagna con il tuo spirito i 
nostri ragazzi di prima media che presto riceveranno i doni dello Spirito e 
dell’eucarestia; preghiamo 

 

Oggi domenica della “Divina Misericordia". Gesù parlò per la prima volta del 
desiderio di istituire questa festa a suor Faustina a Płock nel 1931, quando le tra-
smetteva la sua volontà per quanto riguardava il quadro: "Io desidero che vi sia 
una festa della Misericordia. Voglio che l'immagine, che dipingerai con il pennello, 
venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa dome-
nica deve essere la festa della Misericordia" . - "In quel giorno, chi si accosterà alla 
sorgente della vita questi conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene" 
- ha detto Gesù. Una particolare grazia è legata alla Comunione ricevuta quel 
giorno in modo degno: "la remissione totale delle colpe e castighi". Questa festa è 
stata voluta in modo speciale da San Giovanni Paolo II. Il suo passaggio al cielo è 
avvenuto nel sabato vigilia di questa festa. 
 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30) 

 

Mercoledì ore 20,30:  Gruppo Giovanissimi di 2^ sup. 
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica   
Giovedì ore 18,30: Presidenza di A.C. 
Giovedì ore 21,00: riunione del gruppo Scout (CLAN e NOVIZIATO ) 
Venerdì ore 17,00 e 17,30: Don Carlo incontra i ragazzi di 1media 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 4^el. e 5^el 
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto. 
Sabato ore 16,00: attività per i bambini del gruppo ACR elementari  
Sabato ore 16,30 e Domenica 16,30: Celebrazione dei sacramenti della   
                                  Cresima e dell’Eucarestia per i ragazzi di 1^ media 
 

In vista del Mese di Maggio: 
Chi desiderasse riprendere nel mese di maggio la preghiera del rosario presso i 
vari capitelli che ci sono nella nostra parrocchia può avvisare il parroco indicando 
giorni e orari. Qui in chiesa si pregherà il rosario il lunedì e il giovedì alle 20,30  
 

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	”	

 
	

	
 


