AVVISI:

GRUPPI DI CATECHESI: “ Timidamente” ricominciamo ...
in attesa di fare gli incontri in presenza:
Invitiamo le classi alla Messa di queste Domeniche di Pasqua:
Classi elementari: - 2a elementare Domenica 11 aprile ore 11.30
- 3a elementare Domenica 18 aprile ore 11.30
- 4a elementare Domenica 25 aprile ore 11.30
- 5a elementare Domenica 11 aprile ore 19.00
Classi medie:

- 1a media Domenica 18 aprile ore 19.00
- 2a media Domenica 25 aprile ore 19.00
- 3a media Domenica 2 maggio ore 19.00

Dopo queste feste Pasquali mi sento di ringraziare tutti coloro che si sono messi
a disposizione affinchè tutto fosse ben preparato e “filasse liscio”.
C’è stata una buonissima partecipazione, più delle feste del Natale,
tanto che abbiamo sempre usato anche la polivalente.
Ringrazio anche delle numerose offerte che sono arrivate soprattutto per mezzo delle
buste pasquali (quasi 300 buste per un totale di 9.640 euro)
alcune delle quali “molto generose”.
Anche attraverso le cassettine-salvadanaio che abbiamo consegnato
in quaresima è stata raccolta una buona somma (quasi 300
cassettine per un totale di 4.400 euro) che, attraverso il centro
missionario, andranno alle missioni dell’Etiopia ( don Stefano)
e del Brasile (don Benedetto)
Catechesi online a cura dei Dons
(don Andrea BG -don Fabrizio BG
don Gino BN - don Luca VEdon Federico PD)

Schema degli incontri:
ore 21.00 accoglienza e preghiera
ore 21.10 proposta
ore 21.40 stanze a gruppi
ore 22.10 preghiera e conclusione

Giovedì 15 aprile - ore 21.00
I discepoli di Emmaus
Giovedì 22 aprile - ore 21.00
Resurrezione e arte
Giovedì 6. 13 maggio - 21.00
Germogli di resurrezione
testimonianze dal mondo
Iscrizioni
Mandare una mail a:
quaresima21@gmail.com
incontri online su ZOOM
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Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

2a d i PASQUA:

Festa della Divina Misericordia
Dall’anno 2000, questa domenica è anche la festa della Divina Misericordia, istituita da Giovanni Paolo II. La richiesta fu fatta direttamente da Gesù, in tante apparizioni a Suor Faustina
Kowalska (1905-1938, Polonia), canonizzata proprio da Papa Wojtyla, nel 2000.
La Santa proveniva da una famiglia molto umile ed aveva studiato poco e, dopo aver lavorato
come domestica presso alcune famiglie benestanti, a 20 anni entrò nella Congregazione
delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia.
Nelle sue apparizioni, Gesù la definiva “mia segretaria” e le chiedeva di annotare e dire a tutti
che ogni peccatore può, con fiducia, perseveranza e pentimento per le colpe commesse,
attingere alla fonte della Divina Misericordia. Essa è come un fiume che scaturisce dal cuore
stesso di Gesù e vuole inondare l’umanità intera.
Il 22 febbraio del 1931, Suor Faustina ebbe una visione che lei racconta così: “La sera,
stando nella mia cella, vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca: una mano alzata per
benedire, mentre l’altra toccava sul petto la veste, che ivi leggermente scostata lasciava
uscire due grandi raggi, rosso l’uno e l’altro pallido … Gesù mi disse: “Dipingi un’immagine
secondo il modello che vedi, con sotto scritto: Gesù, confido in te! Desidero che questa
immagine venga venerata prima nella vostra cappella poi nel mondo intero. (…) Voglio che
l’immagine, che dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deva essere la festa della
Misericordia”. In un altro passo,
Gesù le spiegò: “Il raggio pallido rappresenta l’Acqua che giustifica le anima; il raggio rosso rappresenta il Sangue che è la vita
delle anime … Entrambi i raggi uscirono dall’intimo della mia
Misericordia, quando sulla croce il mio cuore, già in agonia, venne
squarciato con la lancia”.
Domenica di San Tommaso
La lettura del Vangelo di questa Domenica narra dell’episodio
del discepolo “… se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi
e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò”.
Gesù apparve di nuovo e allora anche Tommaso si convinse.
Gesù disse: “Perché mi hai veduto hai creduto: beati quelli
che pur non avendo visto crederanno!”.
Ed ecco che, con questa frase, tutti noi (che non abbiamo vissuto con Gesù fisicamente o
storicamente) dovremmo sentirci chiamati in causa e decidere se dubitare della Resurrezione di Cristo come Tommaso, oppure no.

Domenica 11 aprile - 2a di PASQUA (Gv, 20, 19-31)

DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA

7.30 (Carmignotto Maria, Ginevra e def. fam . Carmignotto,
Luise Giampaolo, Regina, Cesare);

Lunedì

11.30 ;

19.00 ;

OGNI - Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
GIORNO - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina ore 7.00;
ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.30)
Gli rispose Tommaso:
«Mio Signore e mio Dio!».
E Gewsù disse: “... beati
quelli che non hanno visto
e hanno creduto!

12 aprile

Martedì

13 aprile
ore 9.00: per Enzo e genitori defunti; Zambon Adelchi.
ore 19.00: per Trevisan Italo (7°); Lotto Maria Rosaria (30°); Rampazzo Romeo (30°);
Barbieri Cesira.

Mercoledì 14 aprile
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per def. fam. Ortile e Mariello; Agostini Luigino, Amelia e Giovanni.
15 aprile

ore 8.30: per anime
ore 19.00: per intenz. fam. Puppoli.

Venerdì

16 aprile
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Meggiolaro Roberto (7°); Polacco Cesare.

Sabato

10.00 ;

In chiesa

ore 19.00 per Fincato Francesca; Furlan Gilmo; Guidolin Giancarlo.

Giovedì

8.45 ;

ore 16.00: Rito della Chiamata per i ragazzi di 5 elementare
che riceveranno i sacramenti in maggio (2° gruppo)

10.00;

19.00 (Berto Ottorino, Babolin Alba e famigliari defunti;
Riello Luigi e Caterina; Dino e Costanza.);

7.30 ;

(Mc 14, 1---15,47)

a

8.45 (Zuin Antonio e Zamperin Angelo);

11.30 (Giordano e def. fam. Carmignotto, Primo e def. fam. Marzaro;
Clemente, Lorenzo, Gilda e Guido. ;

Domenica 18 aprile - 3a di Pasqua

17 aprile

ore 8.30: per anime
ore 16.00: Rito della Chiamata per i ragazzi di 5a elementare
che riceveranno i sacramenti in maggio (1° gruppo)
ore 19.00: (festiva)

OGNI GIOVEDI’ ore 21.00 - S. Rosario
CONFESSI ONI: * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00 (don FRANCESCO di Trambacche)
* GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE (don FEDERICO)
* VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE (don SERGIO)
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

Preghiera a San Tommaso.
(S.E.Mons.Enzio d’Antonio)

O Apostolo Tommaso,
hai sperimentato l’apprensione
di dover morire con Gesù,
lo smarrimento
di non conoscere la Via,
l’oscurità del dubbio
nei giorni della Pasqua.
Folgorato dall’incontro con il Risorto,
nella commozione della fede ritrovata,
in un impeto di tenero amore
hai esclamato:
“ Mio Signore e mio Dio!”.
Lo Spirito Santo,
nel giorno di Pentecoste,
ti ha trasformato in coraggioso
missionario del Vangelo,
instancabile pellegrino del mondo,
fino agli estremi confini della terra.
Proteggi questa chiesa frentana
e fa’ che, ogni volta più spesso,
si trovi “per la strada” ad annunziare
con passione e franchezza,
che Cristo è l’unico
Salvatore degli uomini, ieri,
oggi e sempre. Amen

Atto di fiducia nella Divina Misericordia
(S. Faustina)
O Gesù misericordiosissimo, la Tua bontà è
infinita e le ricchezze delle Tue grazie sono
inesauribili.
Confido totalmente nella Tua misericordia
che supera ogni Tua opera.
A Te dono tutto me stesso senza riserve per
poter in tal modo vivere e tendere
alla perfezione cristiana.
Desidero adorare ed esaltare
la Tua misericordia compiendo opere
di misericordia sia verso il corpo sia verso
lo spirito, cercando soprattutto di ottenere la
conversione dei peccatori
e portando consolazione a chi ne ha bisogno,
dunque agli ammalati e agli afflitti.
Custodiscimi o Gesù, poiché appartengo
solo a Te e alla Tua gloria.
La paura che mi assale quando prendo
coscienza della mia debolezza
è vinta dalla mia immensa fiducia
nella Tua misericordia.
Possano tutti gli uomini conoscere in tempo
l’infinita profondità della Tua misericordia,
abbiano fiducia in essa e la lodino in eterno.
Amen.

