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«ricevete lo Spirito Santo».

In questa seconda domenica di Pasqua si compiono gli otto giorni 
della solennità del giorno della risurrezione e si aprono i restanti 
giorni fino a Pentecoste che ci vedono impegnati a gioire della luce 
e della vita del Risorto. 
Un tempo di gioia che viviamo ancora in mezzo a restrizioni, 
pericoli e clima di incertezza.
È anche la domenica della divina misericordia, come recita la 
colletta iniziale. Nella Pasqua di Gesù, infatti, si manifesta la 
pienezza dell’amore di Dio che viene incontro a noi sollevandoci 
dalle nostre miserie e perdonando i nostri peccati. 
Fa parte dell’esperienza umana sentirsi schiacciati dalle proprie 
colpe o dalle violenze altrui. 
A volte queste sono personali e dirette, a volte, poiché così diffuse 
nella società, diventano anonime perché di tutti e quindi più 
difficili da sopportare. Il perdono che Gesù offre oggi nel cenacolo 
è una grande possibilità di risollevare il capo e rimettere le cose al 
loro posto.
La prima di esse è rendersi conto della dignità dell’uomo, di ogni 
persona, uomo e donna, amata da Dio. 
Dio ci ha creati nono perché viviamo né nel peccato, né nella colpa, 
né nella violenza, né nell’oppressione o nella infelicità.
Siamo fatti da lui e per lui, perciò siamo fatti per la gioia e la vita. 
Il potere di perdonare i peccati che Gesù dà ai suoi discepoli ci dice 
che l’opera divina di risollevare l’uomo diventa dell’uomo stesso, 
attraverso rapporti fraterni di rispetto, stima e cura reciproca. 
Siamo stati fatti destinatari della stessa capacità di Dio di rimettere 
in piedi ciò che cade, di lavare ciò che è sordido, di raddrizzare ciò 
che è storto.
Non lo possiamo fare da noi stessi, ma solo perché ci è stato 
donato il suo Santo Spirito, lo stesso suo, che però, abitando i 
nostri cuori, ci abilita a riceverlo e a donarlo sempre. 

   Don Maurizio Girolami



Sabato  10 aprile  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30  Calderan Anna Maria  Turchetto Sergio (ottavario)

 Fedrigo Adrio

Domenica  11  -  Chiesa Parrocchiale  - Domenica in Albis  -  Festa di Gesù Misericordioso

Ore 10,30  Tiengo Maria Teresa e Tommasini Stefano

 Botter Antonio e Agnolon Anna Maria

Mercoledì  14  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  16  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  17  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Per le anime dimenticate

Domenica  18  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica dopo Pasqua

Ore  10,30  Cartelli  -  Gasparotto  Manzon - Querin

Decennale di permanenza del vescovo Giuseppe 

Sabato 10 aprile 2011 fece l’ingresso come pastore della Diocesi il vescovo Giuseppe.
Vogliamo formulargli gli auguri più fervidi per il suo ministero, perché l’entusiasmo che lo anima 
sia sempre fermento per un’azione ecclesiale missionaria e aperta a tutti per una più solida e 
vivace vita cristiana. Gli diciamo grazie per essere alla guida della nostra diocesi e gli assicuriamo 
la nostra preghiera perché il suo ministero sia sempre più simile a quello di Gesù.

Nell’occasione dei Dieci anni darà avvio anche all' Assemblea Sinodale che sarà un cammino di 
circa due anni che vedrà coinvolta tutte le comunità parrocchiali per un rinnovamento della 
pastorale. 

Di questa Assemblea è stato nominato Segretario Generale don Maurizio Girolami.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Generosita'

Salvadanai un Pane per Amor di Dio e Venerdì Santo 

Si informano i parrocchiani che sono state raccolti 21 salvadanai relativi al pane per Amor di Dio  con un 
ricavato di € 504,00 che saranno divise secondo le intenzioni diocesane presentate durante il tempo della 
Quaresima.
Mentre la sera del Venerdì Santo sono stati raccolti € 189,68 somma che verrà consegnata a don Aldo 
che provvederà per il recapito in Terra Santa.
Grazie moltissime della generosità che sarà ricompensata dal Signore anche attraverso la gratitudine di 
chi possiamo aiutare.

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe


