
IL VANGELO

Nella pagina di Giovanni i racconti della risurrezione iniziano descrivendo l’appa-

rizione di Gesù che elimina il dubbio e lo stupore dei discepoli. Tommaso diventa 

l’esempio del cammino del discepolo dal dubbio alla fede piena. Gesù appare ai 

suoi discepoli e li invia in missione.

Questi racconti sono molto preziosi per noi, in quanto ci aiutano a capire come 

metterci oggi in rapporto con Gesù. Di tale personale relazione con lui, infatti, si 

nutre essenzialmente la nostra fede.

Parrocchia Santa Maria Assunta e San Martino Vescovo
__________________________________________________________________

S. Messe festive: 18.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.30.

Via Caltana 3 tel e fax 049 9201064

Numero 17, anno VIII, del  23 aprile 2017
cell. don Enrico  328 9176222

cell. don Nicolò 340 8291869

per ricevere il foglietto via mail e per comunicazioni: 

          segreteria.campodarsego@gmail.com

CAMPODARSEGO

 I I  DOMENICA DI PASQUA

 At 2 ,42-47 1Pt 1 ,3-9 Gv 20,19-31

Tempo di Pasqua

Facciamo festa attorno ad Alessio e 

Lina Cecchetto.

Sabato 22 aprile hanno celebrato il 50° 

del loro matrimonio!

 
Alla grande festa di Pasqua siamo arrivati con un lungo intenso prezioso – la Quaresima – che ci ha 

aiutato, al fianco dei piccoli di quinta elementare, a riscoprire il volto, la persona di Gesù e la nostra 

relazione con lui. Il Consiglio pastorale aveva pensato ad alcuni segni che ci potevano aiutare: il pannello 

con il titolo “Egli prepara per noi un banchetto”, l’ambone spostato al centro della chiesa e i banchi 

messi in qualche modo attorno al segno della Parola proclamata e poi l’attenzione dedicata nella 

predicazione alle pagine del vangelo che la liturgia ci proponeva. 

Ora la chiesa è tornata in ordine, il pannello non c’è più… Sembra che, dopo Pasqua, tutto finisca nella 

normalità… 

Invece questo tempo non si chiama “dopo”, ma “di Pasqua”! ciò sta a significare che quello che è 

successo quel giorno prosegue, continua, anzi siamo chiamati ad approfondirlo! Il mistero è troppo 

grande perché lo si colga in un giorno, anche in una settimana. Abbiamo per questi 50 giorni, appunto 

fino a Pentecoste, per tornare al cuore della nostra fede. Magari i banchi in chiesa sono tornati al loro 

posto, ma il cero pasquale acceso ci sprona a questo ulteriore percorso di fede, alla scuola dei discepoli, 

incontro al Risorto. 

don Enrico e don Nicolò 

Nella luce della risurrezione 
Un caro ricordo per Regina Cardin di 

anni 95, Renato Zulian di anni 91 e 

Maria Scapin di anni 94. Li affidiamo al 
Signore, pregando per i loro famigliari 

ed amici.



SANTE MESSE
Lunedì 24 aprile 

  9.30 Poggese GIULIA, Demo ROMANO e genitori, De Toni 

GIORGIO, GUIDO, BRUNA, Longhin VALMORINO, 

Nardin FRANCO, Fassina SECONDO, PIERINA.

20.00 Nalesso ROBERTO, EMILIO, LUCIANO, Vittadello 

ALEX, Baesso ANTONIO, Giacometti MARIA, AMPE-

LIO, AURELIO, Gallo LAURA.

Martedì 25 aprile SAN MARCO EVANGELISTA 

  9.30 S. Messa (unica oggi). 

Mercoledì 26 aprile 

  8.00 OSVALDO, FERNANDA.

20.00 Peron EMILIO e fam., URMO, Stefan ANTONIETTA, 

Maschio CORRADO, Rossi ANTONIETTA, Favaro 

FERRUCCIO, Martini PIERPAOLO, Giacomazzi UGO, 

DENIS, Baldi MAURIZIO, Braghetto ODINO, Cardin 

REGINA.

 Domenica 23: II DI PASQUA

9.00 Si dà appuntamento il gruppo della prima tappa 

del discepolato (II elementare): in Frassati i bimbi e 

in centro Chiara i genitori.

11.00 Durante la S. Messa si celebra anche il Battesimo 

comunitario di Bano Giorgia, Pinzin Nicole e 

Boscaro Filippo.

Lunedì 24

16.00 In centro Chiara si ritrovano i ragazzi del IV tempo 

(II media) per un’uscita.

20.00 In Frassati il gruppo issimi trasversale.

Martedì 25: S. MARCO

9.30 C’è solo questa S. Messa.

Mercoledì 26

14.30 In Frassati si incontra il gruppo dei cresimati di I 

media.

15.00 In centro Chiara il gruppo “Nonni e non solo” 

riprende il proprio percorso formativo.

18.00 Gli animatori del Grest si riuniscono in Frassati per 

programmare le attività.

 

Giovedì 27 aprile 

  8.00 Bellini GISELDA, MARIA, GINA, Sr DANIELA Gallo.

20.00 Bonetto MARISTELLA, Carraro GIORGIO, fam. 

Petrin, Noro, Battistel MARIA, URMO, Bano 

GIOVANNI.

Venerdì 28 aprile 

  8.00 Virgis ANTONIA e fam. defunti.

20.00 Bortoletto MARIA, URMO, Zulian RENATO, Scapin 

MARIA.

Sabato 29 aprile SANTA CATERINA DA SIENA

  8.00 Per la pace.

18.30 Per la comunità.

  

 

AGENDA

I campi diocesani AC

Si vedano interessanti proposte in www.acpadova.it/sites/-

default/files/file_attach/2017_campscuola__volantino_w.pdf

Tessere centro Chiara

Sono disponibili presso il bar del centro le tessere dell’asso-

ciazione Chiara per quanti hanno rinnovato l’adesione per il 

2017. Invitiamo tutti a passare per ritirare la propria.

I film del cinema Aurora

Domenica 23 aprile

• 18.00 e 21.00: IL GIORNO PIÙ BELLO

Sabato 29 aprile

• 21.00: LASCIATI ANDARE

Domenica 30 aprile

• 16.00, 18.00 e 21.00: LASCIATI ANDARE

Gli orari di apertura del bar del centro Chiara

• Sabato dalle 15.30 alle 19.30.

• Domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

• Lunedì dalle 8.30 alle 12.00.

La busta pasquale

Continua in chiesa la raccolta della busta con l’offerta per le 

attività parrocchiali. Chi non l’avesse ricevuta, con la lettera di 

don Enrico al suo interno, può richiederla in canonica o in 

sacristia. All’altare della Madonna in chiesa poi è possibile 

trovare l’apposita cassetta dove deporre la propria offerta 

pasquale. Grazie!

Uno sguardo in avanti… verso le date dell’estate

I campi parrocchiali ACR

15-20 luglio ACR 8-11

20-23 luglio ACR 6-7 e IC

23-28 luglio ACR 12-13

28 VIII – 2 IX terza età AC vicariale

I campi parrocchiali Scout

28 luglio - 5 agosto  lupetti

31 luglio - 1 agosto  reparto

Il campo estivo vicariale di AC terza età 

Si svolge dal pomeriggio del 28 agosto al pomeriggio del 2 

settembre presso la casa S. Maria del Covolo a Crespano. Le 

adesioni hanno la precedenza della data e vanno fatte presso 

la signora Annamaria Pedrina Bortolato (049 5564245) entro 

il 31 maggio con un acconto di € 50 su un totale di € 215 

(viaggio compreso).

Venerdì 28

18.30 In Frassati l’ACR delle medie.

20.00 In centro Frassati si dà appuntamento il gruppo 

14enni.

20.45 Il centro parrocchiale è aperto per il “venerdì in 

centro Chiara”.

Sabato 29

15.00 In Frassati si incontra l’ACR 6-7 e 8-11.

15.30 Reparto in sede Scout.

17.00 L’appuntamento è per la II tappa del discepolato (III 

elementare): in Frassati i ragazzi e in centro Chiara i 

genitori.

Domenica 30: III DI PASQUA

9.30 Tutti i volontari Caritas partecipano alla Messa; poi 

il ritrovo è in Frassati per un momento di incontro e 

verifica e poi per pranzare insieme.

10.30 Presso la Scuola materna si incontrano i genitori 

dei bambini 0-3 anni.

 


