
 

 

 

 

 

                                    dal 23 al 30 Aprile 2017                          
 

 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
o DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Liturgia: I Lett. At 2,42-47 Salmo 117  II Lett. 1Pt 1,3-9 Vangelo Gv 20,19-31 
 

La comunità dei discepoli di Gesù cresce nella misura  
in cui essi scelgono e percorrono la “via” che egli ha  
loro indicato. I primi discepoli sono detti “perseveranti”:  
essi perseverano nell’ascolto della parola, nello  
“spezzare il pane”, nel lodare Dio e nel costruire  
una comunità capace di annunciare e di rendere visibile  
quella relazione pacifica e riconciliata che Gesù ha reso 
possibile. Anche per noi, oggi, diventa importante tornare a 
guardare a queste nostre radici, tornare agli inizi, attraverso 
un saldo collegamento con coloro che ci hanno consegnato 
la fede in Gesù. La chiesa cristiana, infatti, ha questo come 
compito principale: continuare nel tempo, in ogni tempo,  
l’opera iniziata da Gesù.  
Il saluto che il Risorto rivolge ai suoi discepoli, e che il vangelo trasmette a 
tutti coloro che lo accolgono, parla di “pace”. Questa pace è capace di vincere 
ogni paura e ogni chiusura: le porte sbarrate, dietro le quali sono descritti i 
primi discepoli, e la loro paura sono vinte dall’incontro con Gesù che porta 
loro quella pace che nasce da una comunione vera.  

Questa pace trova espressione, tra l’altro, proprio nella unione fraterna e 
solidale che la prima lettura descrive come uno dei tratti qualificanti 
l’esperienza delle prime comunità cristiane e come dono dello Spirito Santo. A 
tale esperienza, capace di generare gioia autentica, rimanda la seconda 
lettura: essa lega la gioia alla fede che sa amare e credere nel Risorto, pur 
senza averlo visto con gli occhi del corpo terreno. 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
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-La SETTIMANA 
 

 

I discepoli 
gioirono 
al vedere 

il Signore 

http://www.parrocchiadonbosco.org/
http://www.mammamargheritapd.it/
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Domenica 23  

Seconda DOMENICA DI PASQUA – 
della Divina Misericordia 
Perché mi ha veduto, Tommaso, hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto 

---------------------------------------------------------------------------  

Def.ti: Borile Tristano – Rotondi Luca e nonni: Teresa e 
Ettore - Spagnulo Chiara Alba 

Lunedì 24 
Feria del Tempo di Pasqua 

---------------------------------------------------------------------------  

Def.ti: Mazzariol Lucina 

Martedì 25 
San Marco Evangelista 

---------------------------------------------------------------------------  

Def.ti: Giuseppe Arrigotti – Fam Scandaletti/Bortolini 

Mercoledì 26 
Feria del Tempo di Pasqua 

---------------------------------------------------------------------------  

Def.ti: Benettin Mario e mamma MARIA 

Giovedì  27 
Feria del Tempo di Pasqua 

---------------------------------------------------------------------------  

Def.ti:  Ruzzante Luciano 

Venerdì 28 
Feria del Tempo di Pasqua 

---------------------------------------------------------------------------  
Def.ti: Rotondi Corinna, Guglielmo e Gianni 

Sabato 29 

S. Caterina da Siena, Vergine, Dottore della Chiesa e 
Patrona d’Italia 

---------------------------------------------------------------------------  
Def.ti:   Giuseppe e Gabriele Loro – Sartore Silvana 

Domenica 30 

Terza DOMENICA DI PASQUA 
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture: arde il nostro 
cuore mentre ci parli. 

---------------------------------------------------------------------------  

Def.ti:  Perrotta Enrico 
 

La Caritas continua il suo servizio di assistenza e aiuto ai 
poveri. La nostra collaborazione si esprime con il procurare 
quanto richiesto. In questa settimana  c’è necessità  di: 
Tonno, Fagioli, Piselli, Zucchero... Grazie! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visita alle Famiglie 

Il Parroco questa settimana continua la visita in via Armistizio (numeri pari) 
 

 

 

Testimoni dell’Amore  
Domenica 7 Maggio alle ore 11 in chiesa è prevista  
la solenne Celebrazione Eucaristica  
per le coppie di sposi che nel 2017 festeggiano da 5 a 
60 anni di matrimonio (i “lustri” di matrimonio). 
 

Anche il nostro don Giuseppe  
festeggia quest’anno i 50 anni  
di ordinazione sacerdotale. 
(nella foto l’incontro con Papa Francesco  
in occasione della concelebrazione nella casa  
di S.Marta il 21 marzo scorso) 
 

In preparazione alla festa, giovedì 4 maggio alle ore 21, in cappellina  
si svolgerà un incontro di esperienze e preghiera. 
Ai “festeggiati” si sta recapitando un invito personale.  
Se però, per un disguido, non dovessero averlo ricevuto in questi giorni, 
sono pregati di farlo presente a don Renato o don Giuseppe. 
E’ gradita anche la consegna di fotografie del giorno del matrimonio,  
che saranno esposte la domenica della festa:  
da consegnare al bar dell’Oratorio con la massima urgenza. 
 

Segnate in agenda 
 

* Attività Ragazzi e Giovani ESTATE 2017 
GREST dal 19 Giugno al 14 Luglio  - in oratorio 
CAMPO I e II MEDIA dal 28 Agosto al 3 Settembre – Mezzano TN 
CAMPO III MEDIA dal 20 Agosto al 27 Agosto – Forni A Voltri UD 
CAMPO SUPERIORI dal 30 Luglio al 6 Agosto – Forni A Voltri UD 
CAMPO TRIENNIO SUPERIORI dal 17 Luglio al 22 Luglio – Sermig  Torino 
Informazioni in oratorio da don Paolo 
 

* Festa della Comunità Parrocchiale – Sagra 2017  
Venerdì 26 – Sabato 27 – Domenica 28 Maggio 
Venerdì 2 – Sabato 3 – Domenica 4 Giugno 
Fraternità, buon cibo, giochi, musica, luna park… 
per “fare Comunità” 
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                   QUESTA SETTIMANA AL 

049.8827288     www.piccolo-padova.it     su Facebook: Piccolo Teatro Padova 
 

 

CINEMA PER RAGAZZI   LEGO BATMAN 
Domenica 23 Aprile - ore 16.30 – Martedì 25 Aprile - ore 16.30 

animazione, USA 2017, 90 min. 
Batman alias Bruce Wayne è un uomo solo. Nonostante i rimbrotti del suo maggiordomo 
Alfred e il grande affetto che la popolazione gli riserva per le mirabolanti imprese, tiene le 
emozioni fuori dalla porta, ancora scosso dalla perdita dei suoi genitori.  


CINEMA   IL DIRITTO DI CONTARE 
Sabato 22 ore 21.15 - Domenica 23 ore 18.45 – Martedì 25 ore 21.15 

di Theodore Melfi USA 2016, 127 min., biografico 
con Taraji P. Henson: Katherine Johnson, Octavia Spencer 
L’incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, 
tre brillanti donne afroamericane che – alla NASA – lavorarono ad una delle più grandi 
operazioni della storia: la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, un obbiettivo 
importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, 
galvanizzando il mondo intero 
 

CINEMA NON E’ UN PAESE PER GIOVANI 
Domenica 23 ore 21.15 – Lunedì 24 ore 21.15 - Martedì 25 ore 18.45 

di Giovanni Veronesi   Italia/Spagna 2016, commedia, 105 min. 
con Filippo Scicchitano  Giovanni Anzaldo Sergio Rubini Nino Frassica  
Sandro e Luciano fanno i camerieri in un ristorante ma coltivano sogni più grandi: Sandro, 
figlio di un edicolante pugliese che si improvvisa fruttivendolo abusivo, vorrebbe diventare 
uno scrittore, mentre Luciano, figlio di un giornalista, vorrebbe vedere i suoi orizzonti 
allargarsi, anche se non sa bene in quale direzione. È Luciano a trovare l’occasione giusta 
per entrambi: la possibilità di aprire il mitico chiringuito sulla spiaggia a Cuba… 
 

CINEMA IL PADRE D’ITALIA 

Mercoledì 26 aprile ore 21.15  
di Fabio Mollo drammatico, Italia 2016, 93 min. 
con Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Anna Ferruzzo 
Paolo ha 30 anni e conduce una vita solitaria, quasi a volersi nascondere dal mondo. Il suo 
passato è segnato da un dolore che non riesce a superare. Una notte, per puro caso, 
incontra Mia, una prorompente e problematica coetanea al sesto mese di gravidanza, che 
mette la sua vita sottosopra.  
 

LIRICA   CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI 
Giovedì 27 aprile ore 19.15  
In differita dal Festival di Salisburgo – Direttore Christian Thielemann – Regia Philipp Stölzl 
Con Jonas Kaufmann | Annalisa Stroppa | Ambrogio Maestri    
 
 
 
 
 
 

 


