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DOMENICA  24 APRILE  2022  
LETTURE:  At 5,12-16 /  Ap 1,9-19 / Gv 20,19
  
 

PORTE SBARRATE … VIDERO… GIOIRONO !!!
… otto giorni dopo,…. Il primo giorno dopo il sabato…. OGGI !!!
Chiusi dentro a una stanza buia, di paura, mentre fuori è primavera, uno 
nuova. E deve arrivare Lui, il Vivente, il Risorto, mettersi al centro della loro paura,  non in 
modo clamoroso, e senza alcun rimprovero. E come una carezza li saluta 
mattino due coraggiosi erano corsi al sepolcro… vuoto
sera Lui sta presente in mezzo a loro. E mostra mani e cuore ancora aperti dalle ferite della 
croce. Mani che avevano benedetto, guarito, indicato; cuore sempre aperto al perdono 
misericordioso. E soffia in loro tutta la sua energia, il suo Spirito,
… e diventano uomini nuovi: GIOIRONO!
Ecco cosa aveva perso Tommaso; questo lui
entrare in quelle ferite, segni del più grande amore per l’umanità intera.

E vi chiamo ogni otto giorni, alla 
tra voi: andate e portate la mia pace e il mio amore.
… Ecco cosa perdiamo se come Tommaso siamo fuori, siamo assenti !!!

… e mettiamo tutto in mano a 
nostra”. Il nostro pellegrinaggio,
fede;  sia un aprire  PORTE – MANI
poi trasmetterlo nel nostro ambiente di lavoro, in famiglia, a scuola, in parrocchia, nello 
sporto, nei gruppi che frequentiamo
togliere il lucchetto che ci fa restare chiusi in noi stessi come i discepoli nel cenacolo a Pasqua.
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PORTE SBARRATE … VIDERO… GIOIRONO !!!
… otto giorni dopo,…. Il primo giorno dopo il sabato…. OGGI !!!
Chiusi dentro a una stanza buia, di paura, mentre fuori è primavera, uno 
nuova. E deve arrivare Lui, il Vivente, il Risorto, mettersi al centro della loro paura,  non in 

senza alcun rimprovero. E come una carezza li saluta 
mattino due coraggiosi erano corsi al sepolcro… vuoto! Ma sono ritornati a ri
sera Lui sta presente in mezzo a loro. E mostra mani e cuore ancora aperti dalle ferite della 
croce. Mani che avevano benedetto, guarito, indicato; cuore sempre aperto al perdono 
misericordioso. E soffia in loro tutta la sua energia, il suo Spirito, la sua stessa vita.

GIOIRONO! 
va perso Tommaso; questo lui voleva vivere e ricevere. Tommaso desiderava 

entrare in quelle ferite, segni del più grande amore per l’umanità intera.
“ E ORA ANDATE –  dice Gesù – portate in tutto il mondo 
le mie mani aperte verso chi soffre, chi piange, a chi ha 
bisogno di aiuto; portate il mio cuore aperto sempre alla 
misericordia e al perdono, spalancato a chi cerca di 
entrare. APRITE le vostre mani e il vostro cu
all’umanità intera. Uscite all’aperto, fuori dalla paura
sconfiggere il male, il peccato, le ingiustizie.  
dentro il mio SPIRITO, la mia forza, 

E vi chiamo ogni otto giorni, alla DOMENICA, per infondervi nuova energia, pe
tra voi: andate e portate la mia pace e il mio amore.” 
… Ecco cosa perdiamo se come Tommaso siamo fuori, siamo assenti !!! 

 MARIA “Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza 
”. Il nostro pellegrinaggio, la fatica del cammino diventino espressione della nostra 

MANI – CUORI  per ricevere tutto il soffio di vita del Risorto, e  
poi trasmetterlo nel nostro ambiente di lavoro, in famiglia, a scuola, in parrocchia, nello 

ei gruppi che frequentiamo … senza paura  di sforzare troppo.
togliere il lucchetto che ci fa restare chiusi in noi stessi come i discepoli nel cenacolo a Pasqua.

PORTE SBARRATE … VIDERO… GIOIRONO !!! 
… otto giorni dopo,…. Il primo giorno dopo il sabato…. OGGI !!! 
Chiusi dentro a una stanza buia, di paura, mentre fuori è primavera, uno sbocciare di vita 
nuova. E deve arrivare Lui, il Vivente, il Risorto, mettersi al centro della loro paura,  non in 

senza alcun rimprovero. E come una carezza li saluta “PACE A VOI”. Al 
Ma sono ritornati a rinchiudersi. Alla 

sera Lui sta presente in mezzo a loro. E mostra mani e cuore ancora aperti dalle ferite della 
croce. Mani che avevano benedetto, guarito, indicato; cuore sempre aperto al perdono 

la sua stessa vita. 

voleva vivere e ricevere. Tommaso desiderava 
entrare in quelle ferite, segni del più grande amore per l’umanità intera.  

portate in tutto il mondo 
le mie mani aperte verso chi soffre, chi piange, a chi ha 
bisogno di aiuto; portate il mio cuore aperto sempre alla 
misericordia e al perdono, spalancato a chi cerca di 

le vostre mani e il vostro cuore 
all’umanità intera. Uscite all’aperto, fuori dalla paura, per 
sconfiggere il male, il peccato, le ingiustizie.  Io vi soffio 
dentro il mio SPIRITO, la mia forza,  ME STESSO.  

per infondervi nuova energia, per confrontarvi 

 

Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza 
espressione della nostra 

per ricevere tutto il soffio di vita del Risorto, e  
poi trasmetterlo nel nostro ambiente di lavoro, in famiglia, a scuola, in parrocchia, nello 

… senza paura  di sforzare troppo. Sia Lei ad aiutarci a 
togliere il lucchetto che ci fa restare chiusi in noi stessi come i discepoli nel cenacolo a Pasqua. 



FINALMENTE è tornato l
tutti i RAGAZZI ELEMENTARI
PADOVA.  Purtroppo c’è pochissimo tempo per iscriversi. 

Vai nel SITO della nostra PARROCCHIA
modulo di iscrizione.  
Non fare domani quello che puoi fare subito!!!

                        Ma stai
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RACCOLTA FERRO VECCHIO: LUNEDI’ 25 APRILE
Aspettiamo aiuti da volontari sia con i trattori che con manodopera. 
Intanto potete anche preparare il ferro
PLASTICA
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 

 
 
 

MARTEDI 26  ore 20,45 Equipe Catechesi 4° anno in Canonica
GIOVEDI 28  ore 09,30 Congrega dei Sacerdoti del Vicariato a
SABATO 30  ore 10.00 Catechesi Ragazzi 5° anno
   ore 15,30 Catechesi Ragazzi 1° anno e Ragazzi 1^ Media
   ore 15,00 Catechesi Famiglie 4° 
DOMENICA 1  ore 15.00 RITIRO SPIRITUALE
   riceveranno CRESIMA e CO
 
**************************************************************************
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI25  aprile:  S. Marco 
ore 18,30 per tutti i Morti delle guerre di oggi
MARTEDI 26 aprile: 
ore 18,30 Sacconi Patrizia 7° 
MERCOLEDI 27 aprile: 
ore 18,30 Santi Valentino, Maria, Bruna, Assunta, Giselda
GIOVEDI 28 aprile: 
ore 18,30 Santa Messa 
VENERDI 29 aprile: S. Caterina da Siena
ore 18,30  Don Mario Ceccato (compleanno)
SABATO 30 aprile: 
ore 18,30  Lunardi Franca; Guglielmin Antonio, Dalla Rosa Maria; Carmignan Eliabetta,
e Familiari; Greggio Gerardo e Ornella; 
DOMENICA 1 maggio Sante Messe ore
 

 SPOSI D’ORO: alla S. Messa delle ore 10,30 ci uniamo a Grigoletto Enzo e Gambarato 
assieme a familiari e amici ringraziano il Signore per i loro 
 

DOMENICA PROSSIMA 1 MAGGIO: RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 

 

 

FINALMENTE è tornato l’ACRISSIMO, l’incontro di 
RAGAZZI ELEMENTARI e MEDIE della Diocesi a 

è pochissimo tempo per iscriversi.  
nostra PARROCCHIA e trovi modalità e  

Non fare domani quello che puoi fare subito!!!  

stai ancora aspettando? 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RACCOLTA FERRO VECCHIO: LUNEDI’ 25 APRILE
Aspettiamo aiuti da volontari sia con i trattori che con manodopera. 
Intanto potete anche preparare il ferro ( solo ferro e 
PLASTICA……) ma non esponetelo fuori dal cancello o in strada 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Equipe Catechesi 4° anno in Canonica 
ore 09,30 Congrega dei Sacerdoti del Vicariato ad Abano S. Cuore
ore 10.00 Catechesi Ragazzi 5° anno 

15,30 Catechesi Ragazzi 1° anno e Ragazzi 1^ Media 
0 Catechesi Famiglie 4° anno 

RITIRO SPIRITUALE  Famiglie e Padrini/Madrine del raga
RESIMA e COMUNIONE  ore 10,30  DOMENICA 8 maggio

************************************************************************** 

18,30 per tutti i Morti delle guerre di oggi 

, Maria, Bruna, Assunta, Giselda 

S. Caterina da Siena 
Don Mario Ceccato (compleanno) 

ielmin Antonio, Dalla Rosa Maria; Carmignan Eliabetta,
e Familiari; Greggio Gerardo e Ornella; Famiglie Francescon Pietro Paolo e Colmo Silvio.

esse ore 08.00  - 10,30  -  18,30. 

lla S. Messa delle ore 10,30 ci uniamo a Grigoletto Enzo e Gambarato 
ringraziano il Signore per i loro 50 anni di Matrimonio

DOMENICA PROSSIMA 1 MAGGIO: RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 

È in Chiesa 
“INSIEME

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

RACCOLTA FERRO VECCHIO: LUNEDI’ 25 APRILE 
Aspettiamo aiuti da volontari sia con i trattori che con manodopera.  

( solo ferro e NON TV, FRIGO, 
esponetelo fuori dal cancello o in strada - Grazie. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Abano S. Cuore 

 

Famiglie e Padrini/Madrine del ragazzi che 
DOMENICA 8 maggio. 

ielmin Antonio, Dalla Rosa Maria; Carmignan Eliabetta, 
Famiglie Francescon Pietro Paolo e Colmo Silvio. 

lla S. Messa delle ore 10,30 ci uniamo a Grigoletto Enzo e Gambarato Anna che 
50 anni di Matrimonio. 

DOMENICA PROSSIMA 1 MAGGIO: RACCOLTA ALIMENTI CARITAS – GRAZIE 

È in Chiesa  il giornalino 
INSIEME” di PASQUA 


