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Domenica 8 Aprile  
II Domenica di Pasqua 

o della  
Divina Misericordia 

08.00 
11.00 

 
 

16.00 

Quaggia Antonio, Luigia e Figli 
Maggiolo Martina  
Celebrazione dei Sacramenti della Conferma-
zione e Prima Eucarestia 
Magetto Pierino 

Lunedì  9 Aprile 
Annunciazione del 

Signore 

 
17.00 

 

Zatti Luigi; Dante Sonia Maneo 

   Martedì  10 Aprile 17.00  

Mercoledì  11 Aprile 17.00  

Giovedì  12 Aprile 17.00  

  Venerdì  13 Aprile 17.00 Carraro Imelda; Clemente Oscar 

Sabato 14 Aprile 18.00  

Domenica 15 Aprile 
III Domenica  

di Pasqua 
 

08.00 

11.00 
 

 

16.00 

Gianfranco, Ginevra, Vittorio e Antonio 
Benito, Antonietta, Dina, Attilio, Annunciata, 
 Angelo, Fernanda 

Oggi 12 “nostri” Ragazzi vivono i  
Sacramenti della Confermazione e della Prima Eucarestia 
Un Cammino che continua e che ci coinvolge … 
 

I nostri ragazzi e le loro famiglie oggi compiono un passo fondamentale del 
cammino cristiano. Hanno fatto un percorso di catechesi dove hanno 
“ascoltato”, attraverso il Vangelo, le parole di Gesù e i racconti dei gesti che ha 
fatto, proprio come i Discepoli. Per tale motivo il Tempo che hanno trascorso è 
stato chiamato “discepolato”. Quest’anno hanno vissuto in modo particolare la 
Quaresima e la Pasqua. Oggi celebrano i Sacramenti.  
Quando ci si lascia “toccare” e “segnare” da un incontro forte con Gesù, pur secondo la propria età, allora, 
proprio come gli Apostoli dopo aver ricevuto lo Spirito di Gesù, si sente il desiderio di contribuire a costrui-
re la “fraternità” e di “annunciare” quanto si è vissuto.  
… il cammino quindi non si esaurisce qui!  
Dopo il momento forte dei Sacramenti, i ragazzi e le loro famiglie saranno chiamati a riprendere il loro 
percorso. Tempo chiamato “della fraternità”, tempo che si svolgerà durante la preadolescenza e nel quale 
potranno fare propria, consolidare, testimoniare la fede ricevuta.  
Nella nostra Comunità abbiamo la fortuna di avere la testimonianza di giovani che sicuramente nella loro 
adolescenza hanno fatto questo percorso e ora compiono il loro cammino con impegni forti in comunità: 
durante la Quaresima, ogni Domenica, li abbiamo visti annunciare la Parola che la Liturgia ha stabilito 
specificamente per i loro fratelli più piccoli e li vediamo sia d’estate (MdG Summer!!!) che d’inverno (MdG 
Winter!!!) impegnati in comunità ad animare le attività del patronato.  
Non è un impegno che riguarda solo alcuni o solo i ragazzi e le famiglie che oggi compiono un passo 
importante, è un invito cui siamo chiamati a sentirci tutti coinvolti come unica Comunità. 
Buon cammino Pasquale a tutti!!! 

Scuola Permanente di Formazione della Famiglia 
GENITORI E FIGLI   

IL VALORE DELL’ EDUCAZIONE AI VALORI 

Tre serate con il Prof. Michele Visentin 

Venerdì 13  - 20  - 27 Aprile  alle ore 20.45   

presso la sala polivalente del Patronato del Duomo di Piove di Sacco 

UNITA’ PASTORALE  - DATE DEI CAMPISCUOLA ESTATE 2018  
3^-4^-5^ elementare Possagno (TV) 4-9 agosto 
1^-2^ media Possagno (TV) 4-9 agosto 
Oltrecresima  dei 2004  Bosco Chiesanuova (VR) 20-24 agosto 
Giovanissimi 2003 ad Arquata del Tronto (AP) 16-21 Luglio 
Giovanissimi 2002 al Sermig di Torino 23-29 luglio 
Giovanissimi 2001 all’OPSA di Sarmeola (PD) dal 9-15 luglio 
Informazioni don Giuliano 3495162050 

Stesse date ma percorsi distinti 

            - FORMAZIONE CATECHISTI - 
 INCONTRO DIOCESANO ACCOMPAGNATORI GENITORI : 

Domenica 15 Aprile, dalle 15.30, alle 18.30, all’OPSA - Sarmeola di Rubano.  
 

 CORSO PER CATECHISTI, EDUCATORI, ACCOMPAGNATORI che hanno seguito 

o seguiranno i ragazzi e le famiglie che hanno ricevuto i Sacramenti in questo Tempo 
Pasquale e quelli che li riceveranno nel 2019.  

Il corso si terrà al centro parrocchiale del Duomo: 
14 maggio 2018 ore 18.30 - 22.00;  16 - 21 - 23 maggio 2018 ore 20.30 - 22.30 
Iscrizione e altre informazioni www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it  
o Referente UP annuncio e catechesi Rosangela Roson. 

 

domenica 8 Aprile 2018 
 

II ^ Domenica di Pasqua 
o della DIVINA MISERICORDIA 

 

Otto giorni dopo venne Gesù. Gv 20,19-31 

PARROCCHIA Orari S. Messe Festive in UP 

DUOMO sab 19.00;  
dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 17.30; 19.00 

MADONNA delle 
GRAZIE 

sab 18.00; dom 8.00; 11.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.00; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30; dom 09.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 09.30 

  Adorazione  

 Eucaristica 
Dal lunedì al venerdì,  

dalle 8 alle 20,  
presso la chiesuola  
accanto al Duomo 

http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/


Ogni domenica la Parola 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre era-
no 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 perdona-
ti». 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 Di-
o!». (…) 
 

 
La stessa sera della risurrezione, il Risorto appare al gruppo dei discepoli chiusi sprangati in 
casa, paralizzati dalla paura di dover subire la stessa sorte del loro Maestro. 
L’incontro pasquale è iniziativa di Gesù, che “viene” fra i suoi, “sta in mezzo” a loro e offre 
la sua “pace”, “mostra” loro le cicatrici che lui continua a portare insieme alla pace messia-
nica. Offre a loro l’insieme dei suoi doni pasquali: la gioia, la pace, la missione  che prolun-
ghi la sua iniziata, lo Spirito Santo infuso in loro come creazione nuova, come potenza del 
perdono dei peccati goduta per prima da loro e poi da estendere a tutti gli uomini ben di-
sposti. Tommaso detto “Didimo”, cioè “il gemello” – di tutti noi –, non è in casa. È assente 
dalla comunità, non si per quale motivo. Gli apostoli gli raccontano la loro esperienza che li 
ha segnati. Tommaso protesta la sua volontà di toccare con mano le ferite dell’amore sof-
ferte dal suo Signore. Vuole toccare l’Amore pasquale. Vuole godere anche lui 
dell’abbraccio pasquale dell’Agnello che ha vinto con l’Amore più grande. La sua richiesta è 
comprensibile, raccomandabile. Abbiamo bisogno di aver esperienza delle del Risorto, di 
sentire che non ci ha abbandonati alle nostre piaghe, altrimenti vissute in spaventosa solitu-
dine paralizzante. Otto giorni dopo Gesù risorto viene e invita Tommaso a realizzare il suo 
grande sogno, incontro pasquale che risana ogni paura. E un invito da parte del Cristo Risor-
to: credi alla testimonianza apostolica: questa sarà la condizione in cui vivranno i miei disce-
poli lungo i secoli. Un invito quindi anche per i giorni nostri affinché sia grande la fede di chi 
accoglie il Vangelo, e sia credibile e affidabile la testimonianza di quanti si fregiano di essere 
amici del Risorto! 

Dal Vangelo secondo Giovanni  20,19-31 

ASSOCIAZIONE  MADONNA DELLE GRAZIE 

     MDG WINTER  
I giovani che hanno  

animato il Patronato del 

Santuario durante 

l’inverno propongono...  
                                                           

   SABATO  14  APRILE  
        

     Ore 17.00  FILM 

CATECHESI PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE  

 

                   Sabato 14 aprile ore 15.00 -  4° anno    


