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iD0MENICA 23 APRILE
'.7.30 Zanon Giacinto e Maria; Suor
lMaria Pia Carlesso e Fam; Farn. Zen
',e 7.onta: - 10.00 perla comunità -
i 19.00 Lollato l.ucio 7"; Serragiotto

lLuciano; Zen Antonio.
ILUNEDI' 24 APRILE
18.15 Suor Lina
imlnrrnÌ zs npnrlrc
i tS.OO ZentJgo; I'rai Egidio e Giu-
Iseppina; Fam. Zarpellon Augusta;

i't'ellatin Fabio;.
TMERCOLEDI 26 APRILE
i I q.OO l,unardon Giuseppina; Artuso
lAntonio; Carlesso Domenico e Ve-
I ronica; Secondo intenzione

iGrovEDr 27 APRTLE
r 19.00 Borsato Vittorio
ivnNpnoi zs ,{pRrln
| 8.15 Parenti defunti suore

iSABATO 29 APRrr,E
19.00 Fietta Settimo e Ernesta; Scot-
ton Graziano; Lessio Giuseppe; Bor-
tignon Dionisio e Stella; Baccin Pie-
tro; Orso Secondo e Nori; Bontorin
Rino; Alberton P. Valentino e fam.;
Fam. Panetta Francesco eFan. Za-

lra: Bonato Giacomo: Bortignon Gio-

' 
vanni : Tessarolo Ernesto; Dissegna

lAntonio e Rosanna;
ioonnnNrcA 30 APRTLE
i7.30
; 10.00 per la comunità -
r 19.00|----

DOMENICA 7 MAGGIO
F'E S'ilA PARIR.$CFIIÀL E

ngGLtr Af{-ZgÀF{I

10.00 S. Messa
1 2.00 P r anzo comunitario
14.30 Spettacolo a cura dei ragazzi e

genitori dell'ottavo anno di sate-
chismo: "Il televisore impazzitú'

l,a festa è aperta a tutta la comunità.

Per il pranzo è necessario dare ade-
sione presso il ccntro Parrocchiale
entro Ciovedì 4 maggio.

LA PAROLA DI VITA
QUOTTDANA

Slrt-rsnro L.(). - II ssruuann

Domenica 23 seconda di Pasqua
4t2,42-47, sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv
20,19-31
Lunedi 24 aprile
4t4,23-31; sal2; Gv 3,1-B
Martedì 25 aprile - S. Marco
1Pt 5,5b-14;sal88; Mc 16,15-20
Mercoledì 26 aprile
4t5,17-26; sal 33; Gv 3,16-21
Giovedi 27 aprile
At 5,27-33; sal 33; Gv 3,31-36
Venerdì 28 aprile
At 5,34-42; sal 26; Gv 6,1-15
Sabato 29 aprile - S. Caterina da S.
1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Mt 11,25-30
Domenica 30 teza di Pasqua
At 2,14.22-23; sal 1 5; 1Pt 1,17 -21',
Lc 24.13-35

Parrocchia SS. Redentore - Fellette
C a s a p ar r o c o : T el. 0 424-3 049 1 - e-mail : panocchi afell ette(a)al i ce. i t
S c u o I a Infanz i a : fel. 0 42 4 -3 I 0 1 2 - e-m ai 1 : scmatss. redentore(@li bero. i1

Suore Elisob. : tel.0424-383069 - e-mail: sorellestelle@libero.it
Cenlro Parrocclúale: tel. 0424-5 12805

Non e fàcile, Signore, credere che tu
sei risorto. Ci riconosciamo in Tom-
maso che, essendo stato assente in
quel "primo giorno dopo il sabato",
non voleva credere che il Maestro era
risorto. Aveva pcrso l'occasione. Gesir
si era fatto prcsente ai suoi, riuniti nel-
lastanzaal piano superiore dove aveva
Iatta con loro la sua ul-
lima ccna. e mangian-
do con loro aveva fatto
capire che non era un
lantasma.

Quanto è importante
rlon esserc assenti
cluando la comunità si
incontra. L'incontrarsi,
soprattutto alla dome-
nica, è occasione per
ravvivare la certezza
che Lui, il Risorto, è
sempre con noi.
Non è un "dovere" incontrafsi; è un'e-
sigenza e un bisogno che nasce dalla
promessa di Gesù che ancor prima di
morire aveva detto ai suoi amici:
"Quando due o più sono riuniti nel
mio nome, io sono inmezzo a loro".
Non partecipare alf incontro settima-
nale può provocare la perdita della fe-
de.

<r.r\ __ \ contrandosi alla domeni-
""5\:\, ,j .a, hanno la possibilità.

''\,,.{' come noi. di celebrare

:.ii anche I'Eucaristia. Que-
.'! _..-.-i sta favorisce e rafforza

I'unità tra noi, ma anche
il solo stare insieme ad

Stare insieme, per sperimentare la
bellezza. anche se a volte faticosa,
di essere fiatelli che desiderano
condividere la propria vita con tut-
ti coloro che sono venuti alla fede
perché "voi lo amate senza avcrlo
visto e ora senza vederlo credete in
[.ui (Gesu Cristo)" ha scritto Pie-

tro nella sua prima lette-
ra ai cristiani dell'Asia
Minore.
B' una gioia incontrarci.
non un peso!
Non tutti i cristiani. in-

ascoltare la parola delle Scritture e
pregare diventa esperienza di in-
contro con il Risorto.
"La fede nasce dalla risurrezione.
Accettare che Cristo è morto, ed è
morto crocifìsso, non è un atto di
fede, è un fatto storico. Invece cre-
dere che è risorto sì. La nostra fede
nasce il mattino di Pasqua".
Stiamo insieme per la fede!

r.\,v
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In Cristo ... ana uita nuoua



f)al messaggio dei Vescovi Italiani

... E con sentimenti di viva riconoscenza

... che la Chie sa itahana celebra il 30
aprile 2877 ta 934 {}ioriiata l{azio:aale
pcr ['Lt*iv*rsità Cattolica d*l $aers
Cuqrre riflettendo sul tema: Sfwliare il
mondo è già cumbiarlo. Questa tradizio-
nale giornata,fiataper garantire un con-
creto sostegno ad un'istitLtzione che nel
tempo è cresciuta e si è consolidata, di-
vicne scmprc piit l'occasionc pcr una

riflessione ampia e condivisa su questio-
ni di prìmaria importanza per ['educazio-
ne delle nllove generazioni, per il bene
della società civile e per la missione della
Chiesa nel nostro tempo.
Il tema, su cui ci auguriamo possa svi-
lupparsi un proficuo confronto, richiama
la necessità di un impegno ampio e con-
diviso di tutte le componenti più avverti-
te e sensibili della nostra società e della
comunità ecclesiale. Nessuno può rima-
nere indiffèrente di fronte ai cambiamen-
ti o subirli passivamcnte. ... Ai giovani,
che sono il vero motore del cambiamen-
to, è chiesto di non tirarsi indietro, di non
aver paura e di non rimandare ad un do-
mani incerto il loro impegno deciso e
generoso per la propriarealizzazione e

per il bene dell'umanità. Già ora, nel mo-
mento dello studio, possono dare il loro
contributo. Non c'è un prima e un dopo,
quasi che il cammino universitario sia
una sorta di preliminare, poiché studiare
è "già" operare per il cambiamento. Dal
modo con cui si studia la realtà, dal mo-
do con cui ci si relaziona ad essa, dal
modo con cui fin d'ora si pongono le
basi per il futuro, dipende la clirezione
che assumerà il cambiamento. ... Così lo
studio, quando è vissuto come un atto
d'amore verso se stessi, gli altri e il mon-
do, pofta già in sé i germi fecondi di un
cambiamento autentico e positivo. ...

SABATO 22 APRILE
oRE 1s.00

BASILICA DI SAN MARCO
VENEZIA

Gianluca
Fabbian
da Borso
del Grappa
viene
ordinato
Diacono.

Lodiamo il Signore pcr quanto ha
operato e opera di bene in Lui finchè
raggiunga il suo compimento.

Il Consiglio Pastorale invita la comu-
nità a compiere "un'opera di carità" a
nome di Cìianluca.
Per questa viene fatta una Raccolta di
offerte nella cassetta di metallo alle
porte della chiesa nello spazio centrale
indicato con la scritta:

Pnn GraNruca DrACoNo

Campi estivi Fellette-Sacro Cuore
In Centro Parrocchiale sono aperte le
iscrizioni ai campi estivi parrocchiali:
5 - I 1 agosto prima e secondamedia
15 - 19 agosto quarta e quinta elemen-

tare
Luogo: Castelvecchio di Valdagno

Anche I'Azione Cattolica Diocesana
ha proposte estive per tutte le età ri-
servate agli iscritti. Prendere contatto
con I'assoct:azione panocchiale o con
il parroco.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI

DOMENICA 23 APRILE
Ssconun or Pasqua
DBr,r,,r, Dtvnl.t Mrsnnrconnu.
10.00 Battesimo di Bertuzza Milan
Edoardo, Dissegna Agata, Pasqualon
Nicholas, Pegoraro Riccardo. Siano
benvemrti nella grande famiglia della
cornun ità cristiarta.
1t.00 Geniton e ragazzi lo e 30 anno

di catechismo. Festa conclusiva
20.J0 Rosario per Ia pace nel l00o del

volo.

MARTEDI'25 APRILE
S,rN Ma,nco EvaNGELISTA

MERCOLEDT'26 APRILE
l,{.30 Gruppo età d'oro
20.30 A Borso Gmppo vicariale adulti

di Azione Cattolica

GIOVEDI'27 APRILE
Dalle 9.15 a Borso riunione mensile

preti del Vicariato
20.30 Adulti disponibili a collaborare

per il GRbST.

VENERDI'28 APRTLE
Papa Francesco con Badolomeo I al
Cairo. Preghiamo con loro.

SABATO 29 APRILE
S. Cl'rnnnq.l n-1, SruNl - PATRoNA
n'Ital,I.
I 5.00 - I 8.00 e Cnssp.q.No FoRMAZIoNE
ANnvrAroRr ler Gnnsr (l)
17.00 Genitori e fanciulli secondo anno
di catcchismo: consegna del credo

DOMENICA 30 APRILE
Tnnzl or Pls<2u:.
Eo u Gromo DEL StcNong
93" Gisrnata per I'Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore: ot$Tg,,ar^*aB F-
M{}r!-Dd, È crÀ carsnl4.R.L{}er

i pal,rztE cHIasA Zona I B
i Vie: Tescaro, Sturzo, Donazzan,"
: Benacchio

: Venerdì 28 ore 9.00

i Vieni in aiuto anche tu che leggi!

I cITECHISMO SETTTMANALE I

ÍNIZI.AZIONE CRISTIAN

Mercoledì
Ore 15.00 7o anno - 8o antto

7o annoI Ore 16.00
lVenerdì

I

IOre 15.00 6o anno - 7o amo - 8o anno
.Ore 16.00 7o anno

I Sabato
. l0 o 14.30 3o anno a gnrppi alterni
lOre 14.30 4o; 5o anrro
'Per 4o amo l'incontro sarà di domenica
I quarrdo prcvisto inc. genitori
. Conclusione generale per lutti i gruppi
I Domcnica l{ maggio alle ore 10..-'-

G. oo Tutti i credenti stavano insieme
e avevano ogni cosa in comune"

CfÍ. At 2.42-47

T. Padre nostro

G. Signore, desideriamo prendere
il cibo con letizia e semplicità di
cuore come avveniva nella prima
comunità cristiana. Grazie.

vltu

ff muNlrr a TavoLA

fr ,3 APRILE

ff Radunata la famiglia attomo alla mensa si
ng. fa il se gno della croce

T. Benedetto nei secoli il Signore.


