Foglietto parrocchiale n. 19
II domenica di Pasqua, B
8 aprile 2018
Parroco: don Carlo Velludo 042355909 – doncarlovelludo@davide.it
Collaboratore: don Paolo Magoga 3922832316 – magogapaolo@gmail.com
Cooperatrice Pastorale: Lucia Michielin 3318085430 - luciaparagu@yahoo.it

Dal vangelo secondo Giovanni (20, 19-31)
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 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.

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE
• CORSO SULLA PROSSIMITÀ: lunedì 9 aprile ci sarà la quinta serata del corso sulla prossimità promosso dal CFP
di Fonte. Il corso verrà svolto al CFP, dalle 20.30 alle 22.00; In questa serata verrà trattata la seguente tematica:
“Ero forestiero”;
• GRUPPO CATECHISTE: martedì 10 aprile ore 20.30 in oratorio a Maser si incontrano le catechiste delle nostre
quattro parrocchie;
• ADULTI A.C.: mercoledì 11 aprile ore 20.30 in oratorio a Coste ci sarà l’incontro organizzato dagli adulti di A.C.
aperto a tutti gli adulti delle nostre quattro parrocchie;
• CONSIGLIO PASTORALE DELLA COLLABORAZIONE: giovedì alle 20.30 a Pagnano si incontra il Consiglio
pastorale della Collaborazione su questo ordine del giorno:
1. Pellegrinaggio della Collaborazione alle Cendrole di sabato 9 giugno
2. Consiglio della Collaborazione e consigli pastorali parrocchiali
3. Riflessione sulla lettera del Vescovo al termine del Cammino sinodale
• FORMAZIONE VICARIALE PER EDUCATORI A.C.R. E GGMI: venerdì 13 aprile ore 20.30 in oratorio a San Zenone
ci sarà la formazione per tutti gli educatori a.c.r. e ggmi del vicariato;
• AMICI DELLA FONDAZIONE “GIACOMELLI”: sabato 14 e domenica 15 aprile fuori della porta della chiesa
durante le messe a Maser ci saranno degli incaricati per raccogliere i rinnovi annuali e nuove adesioni per il
2018 agli “Amici della Fondazione C.& G. Giacomelli” dell’Asilo di Maser;
• GRUPPI GIOVANISSIMI: sabato 14 aprile alle ore 18.30 a Crespignaga i giovani delle superiori parteciperanno
alla Santa Messa in occasione della fine dei gruppi giovanissimi;

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE
PER COSTE:
• Dall’iniziativa quaresimale “Un Pane per Amor di Dio” sono stati raccolti € 430,00;
• È stata organizzata per sabato 14 aprile una giornata per la manutenzione ordinaria del giardino della nostra Scuola
dell’Infanzia (taglio erba, sistemazione rete, ecc…. Attendiamo sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 in
poi i genitori e nonni dei bambini dell’asilo e tutte le persone del paese che desiderano offrire un po’ del loro tempo
per un bene comune; vi attendiamo numerosi!!

PRIMA COMUNIONI
• Sabato 14 aprile alle 14.30 confessioni per i bambini della prima Comunione e per i loro genitori a Maser
• DOMENICA 15 APRILE la Messa di prima Comunione a Madonna della Salute sarà celebrata alle ore 10.30. Le altre
Messe nelle altre parrocchie conserveranno l’orario di sempre.
• DOMENICA 22 APRILE Messa di prima Comunione a Maser sarà celebrata alle ore 10.30. Le altre Messe nelle altre
parrocchie conserveranno l’orario di sempre.

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
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Lunedì 9 aprile
Martedì 10 aprile

MASER

18.30 Susan Ida e Silvestri Giovanni; Gallina Maria in Poloniato (ann.);

CRESPIGNAGA
8.00 De Bortoli Bruna vivi def.ti;

Mercoledì 11 aprile

COSTE

Giovedì 12 aprile

COSTE

Venerdì 13 aprile

MADONNA della SALUTE

8.00 per i giovani
8.00 def.ti Tittoto e De Bortoli; Colla Franco (ann.);
8.00 Per le vocazioni;

MASER

SABATO
14 aprile

18.30 Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Chiarellotto Guerrino e Guolo Maria; Gallina Alessandro (dallo ski
club); Bianchin Millo e defunti Rech; Martignago Carlo (ann.) e Pellizzon Luigia; Martignago Gianfranco;
Bottin Amedeo (ann.); Carretta Zita e Pellizzon Angelo; Colla Carlo; Andriolo Giuseppe e Agnese;
Martignago Giovanni e Oliva; Ad Mentem Offerentis; Martignago Mosè e De Zen Teresa; De Bortoli
Pietro; Bertuola Antonio; Bernardi Maria e Martignago Giuseppe;

CRESPIGNAGA

18.30 Fregona Gabriele e familiari vivi e def.ti; Zamattia Lionella, nonni e zii defunti;

MASER

9.30 Nardi Pietro e famigliari defunti; Nardi Sergio e famiglia; Bordin Alfonso (trig); Pellizzon Sante (dalla
classe); Ardito Pasquale (ann.); Cavalletto Anna, Bruno e Cesare;
15.30 S. Rosario

COSTE

DOMENICA
15 aprile
III domenica di
Pasqua

8.00 Basso Mario; Don Gabriele, Don Angelo e Don Pasquale; Ballestrin Giovanni; Susan Maria; Dal Bello
Giovanni; Vettoretto Eugenio, Lidia e familiari;
11.00 anime del purgatorio; Martinello Romeo, Furlan Bruno e Vettoretto Lidia; Zandonà Sante (ord.
dalle classe);

CRESPIGNAGA

11.00 50° anniversario di matrimonio di Cirotto Bruno e Visentin Amelia; Def.ti Visentin Marino e
Clara; Def.ti Fam. Battilana Giacinto.

MADONNA della SALUTE

10.30 Prima comunione Def. Dametto Jolanda; Def. Zandonà Giulia (ann.); Def.ti Dametto Bruno,
Egidio, Pellizzari Placido e Marcella; Def. Don Sante, Gallina Eugenio e Rosa; Def. Bandiera Giovanni
(ann.);

