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Otto giorni dopo venne Gesù.
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, 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
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
INCONTRO NAZIONALE
28 - 30 APRILE
LEADER CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Presso il Santuario della Madonna del
Divino Amore a Roma dal 28 al 30
aprile si svolgerà l’incontro nazionale
dei Leader di Cellula di
Evangelizzazione.
Sedici persone della nostra comunità
parteciperanno a questo evento
“MARCATI A FUOCO PER LA
MISSIONE” (E.G.)
presieduto dal Vicario del Papa per
la città di Roma con preghiera,
formazione e scambio di esperienze.
Auguriamo a tutti buon lavoro
illuminati da Maria Santissima
Madonna del Divino Amore, cioè
della Spirito Santo.

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.

Gv 20,19-31

CELEBRAZIONE SANTA CRESIMA
RITIRO CRESIMANDI
Il ritiro spirituale in preparazione alla
Cresima si terrà
Sabato 14 aprile a Venezia
presso il Seminario alla Madonna della
Salute.
- Partenza dal patronato ore 8.30
- Pranzo al sacco
- Ritorno per le ore 16 circa.
Alle catechiste Marilisa e Gabriella
va un ringraziamento sincero per aver
seguito per anni e preparato questi
ragazzi a ricevere consapevolmente il
sacramento della Cresima.
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. 12/18
“Testimoni con la mitezza di Gesù”
(Pt. 3,1-17)

Domenica prossima 15 aprile alle
11.00 sarà tra noi a invocare lo Spirito
Santo sui nostri ragazzi di 2^ media il
Vicario Generale don Angelo Pagan.
I ragazzi sono:
- Aleotti Chiara, Caramel Federica,
Colpo Emma, De Vido Riccardo,
Doro Camilla, Ferraro Alice, Guerrieri
Giacomo, Guerrieri Enrico, Lo Castro
Anna, Pasqualetto Luca, Sarto Giaco,
Sbrogiò Andrea, Vigorito Francesca.
Catechista Marilisa Florian
- Bizzarro Davide, Bolzonella Samuele,
Bozzolan Mattia, Caldart Anna,
Callegari Luca, De Marchi Lorenzo,
Fersini Vittoria, Ogniben Anna,
Sorrentino Agnese, Spina Elena,
Trevisan Elisa.
Catechista Gabriella Lazzarini

CALENDARIO
PARROCCHIALE
MESE DI APRILE
- Ven. 13 h. 20.30 Scuola Preghiera
Veglia vocazionale
- Dom. 15 h. 11 Cresime
- Lun. 16 h.17 Riunione catechisti
- Dom. 22 Giornata mondiale di
preghiera per vocazioni
MESE DI MAGGIO
- Ogni sera da lunedì a sabato
h. 20.30 Santo Rosario in chiesa e
attorno ai Capitelli mariani (daremo
calendario preciso)
- Sab. 5 h. 8.30-16 Ritiro Spirituale
Prima Comunione
- Gita Scuola Materna
- Dom 6 h. 9.30 messa di Prima
Comunione
- ore 19 Ringraziamento e
benedizione Eucaristica
-Ven 11 Partenza ragazzi Scuola media
per Assisi
- Dom. 13 Ascensione
- Lun. 14 h. 17 Riunione catechisti
- Ven. 18 Scuola di preghiera
- Sab 19 h. 20.45 Veglia - Fuoco di
Pentecoste
- Dom. 20 Pentecoste
- Domenica 27 h. 16.30 4^ Rassegna
Corale di Musica Sacra - Chiesa
Santa Maria Goretti
- Ven. 25 Festa Scuola Materna
- Mer 31 h. 20.30 infiorata a Maria Conclusione mese di maggio.
MESE DI GIUGNO
- Dom 3 h. 11 Messa e processione
Corpus Domini
- Ven. 8 S. Cuore di Gesù
- Sab. 9 Cuore Immacolato di Maria
- Mer. 13 S. Antonio di Padova
- Ven. 29 SS. Pietro e Paolo

PRIMA COMUNIONE
I bambini di IV^ elementare
riceveranno per la prima volta Gesù
nel Sacramento dell’Eucaristia.
DOMENICA 6 MAGGIO
ORE 9.30
ORDINAZIONE SACERDOTALE
Ieri nella Basilica Cattedrale San
Marco a Venezia è stato ordinato prete
dal Patriarca Francesco il giovane
Gianluca Fabbian. Inervistato da gente
Veneta, ha dichiarato tra l’altro: “ Divento
prete per vivere una vita felice”. Glielo
auguriamo di cuore e preghiamo per lui
e per le vocazioni sacerdotali e religiose.
MATRIMONIO CRISTIANO
Ieri sabato 7 aprile alle 11 hanno
celebrato il loro matrimonio cristiano
Luca Scaramuzza ed Elisa
Giacometti. La comunità porge auguri
e felicitazioni.
RIUNIONE SAN VINCENZO
Lunedì 9 alle 16.30 in patronato ci
sarà l’incontro dei membri della San
Vincenzo parrocchiale.
SCUOLA DI PREGHIERA
VEGLIA VOCAZIONALE
- Venerdì 27 aprile h. 20.30 ci sarà nel
nostro patronato l’incontro della scuola
di preghiera.
CAMPOSCUOLA RAGAZZI 5^
ELEMENTARE
- 3^ MEDIA 8-15 LUGLIO
AD AURONZO
a Ca’ MIANI, localita’ GIRALBA
Quota 210. Iscrizioni aperte in segreteria
AMICI TERZA ETA’
Venerdì 13 alle 15.30 in patronato
ci sarà l’incontro degli amici della terza
età con simpatica tombola. Venite
numerosi: vi aspettiamo!!!

AUGURI, AUGURI,
AUGURI!

Mercoledì prossimo 11 aprile la
chiesa ricorda San Stanislao.
Noi porgiamo perciò tantissimi
affettuosi auguri a don Stanislao
che oltre all’onomastico festeggia
il compleanno e.....arrivederci
presto !!!
GITA CHIERICHETTI
Martedì 1 maggio a Possagno e
Grotte di Oliero.
Programma
- ore 8 Partenza con autobus
- ore 9 arrivo a Possagno
- ore 9.30 Messa con il Patriarca al
tempio del Canova
- ore 11 visita guidata alle grotte di Oliero
giochi organizzati
pranzo al sacco
- ore 16 conclusione
- ore 18 circa rientro
Iscrizioni entro domenica 8 aprile
Quota euro 20.00.

RAGAZZI DELLE MEDIE
AD ASSISI
Da venerdì 11 maggio a
domenica 13, pellegrinaggio ad Assisi
per ragazzi delle medie. Quota viaggio
e pensione completa per 2 giorni euro
140. (All’iscrizione 50 euro).
L’alloggio sarà all’Hotel Villa Verde
di Rivotorto.
- Partenza venerdì 11 maggio ore
14.00 - Rientro domenica 13
maggio ore 20.00 circa.

********
RACCOLTA CASSETTINE DI
COLLABORAZIONE GREST
PASQUA PER I BISOGNOSI
Le mamme, nonne, etc che intendono
La San Vincenzo ringrazia chi ha collaborare al Grest 2018 per pulizie,
potuto offrire, in occasione della Pasqua, cucina, laboratori e altro sono invitate a
per un totale di 1.200 euro, per poter lasciare il loro nominativo e telefono in
aiutare le famiglie della parrocchia in segreteria. Saranno contattate per
difficoltà. Grazie della generosità.
l’organizzazione dei vari servizi.
Visitate il sito internet
santamariagorettimestre.weebly.com

