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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 15 aprile 2018 – III DI PASQUA 
At 3,13-15.17-19   Sal 4   1Gv 2,1-5   Lc 24,35-48 

 

 

“Alcuni pensano: ma perché battezzare un 

bambino che non capisce? Speriamo che cresca, 

che capisca e sia lui stesso a chiedere il 

Battesimo. Ma questo significa non aver fiducia 

nello Spirito Santo, perché quando noi 

battezziamo un bambino, in quel bambino entra 

lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo fa crescere in 

quel bambino, da bambino, delle virtù cristiane 

che poi fioriranno. Sempre si deve dare questa 

opportunità a tutti, a tutti i bambini, di avere 

dentro di loro lo Spirito Santo che li guidi 

durante la vita. Non dimenticate di battezzare i 

bambini!”. 

A dirlo è stato papa Francesco mercoledì 

scorso, 11 c. m., in Piazza San Pietro, durante 

l’udienza nella quale ha sviluppato, nella sua 

catechesi, il tema del battesimo come 

fondamento della vita cristiana. Con l’arrivo 

della bella stagione anche qui in parrocchia 

riprendono con frequenza i battesimi; oggi, per 

esempio, vengono battezzati due gemellini e, via 

via, nei mesi di maggio e giugno, ci sono già 

delle prenotazioni per il rito battesimale per la 

seconda domenica del mese che noi scegliamo in 

genere per la celebrazione comunitaria in modo 

da festeggiare con solennità l’arrivo di questi 

nuovi cristiani tra noi. 

“Nessuno merita il battesimo – continua il 

papa – che è sempre dono gratuito per tutti, 

adulti e neonati. Ma come accade per un seme 

pieno di vita, questo dono attecchisce e porta 

frutto in un terreno alimentato dalla fede. Le 

promesse battesimali che ogni anno rinnoviamo 

nella Veglia Pasquale devono essere ravvivate 

ogni giorno affinché il battesimo cristifichi: non 

dobbiamo aver paura di questa parola. Il 

battesimo ci cristifica. Chi ha ricevuto il 

battesimo va cristificato, assomiglia a Cristo, si 

trasforma in Cristo e lo rende davvero un altro 

Cristo. 

Il battesimo permette a Cristo di vivere in noi 

e a noi di vivere uniti a Lui, per collaborare nella 

Chiesa ciascuno secondo la propria condizione, 

alla trasformazione del mondo. Ricevuto una 

volta sola, il lavacro battesimale illumina tutta 

la nostra vita, guidando i nostri passi fino alla 

Gerusalemme del Cielo”. 

Aldilà della tenerezza che ispira il battesimo 

dei nostri piccoli, noi ricordiamo l’impegno di 

stare loro accanto: vengono battezzati nella fede 

dei genitori e della comunità cristiana che li 

accoglie e li accompagna nella crescita.  

Vicino all’immagine della Vergine Maria col 

Bambino Gesù, bene in evidenza nella nostra 

chiesa, come in tutte le chiese cattoliche del 

mondo, da anni ha trovato posto la sagoma di un 

albero che accoglie via via la fioritura di tanti 

piccoli cuori di color rosa e celeste, mano a 

mano che i bambini vengono portati al fonte 

battesimale per il sacramento della rinascita. 

Rinascono da acqua e da Spirito Santo, come ci 

indica, fra l’altro, la balaustrata in ferro fissata 

sulla parete esterna della chiesa corrispondente 

alla parete di fondo del presbiterio. 

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 15 – III di Pasqua 

7.30: Boschetto RINO e Maniero MARIA 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Solimbergo 

GIANNI 

11.00: Perozzo SILVANO; DEFF. FAM. 

MAZZUCATO 

18.00: pro populo  

LUNEDÌ 16 – S. Bernardetta Soubirous 

16.00: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 17 – S. Roberto, abate 

16.00: Bellini ANTONIA e Baù UGO 

 

 

MERCOLEDÌ  18 – S. Galdino, vescovo 

16.00: Panzarasa VINCENZO 

GIOVEDÌ 19 – S. Emma 

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA  

VENERDÌ 20 – S. Sara, martire 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 21 – S. Anselmo d’Aosta 

18.00 (è festiva): Guarnieri GINO ann.  

  DOMENICA 22 – IV di Pasqua 

  7.30: pro populo 

  9.30: anime 

  11.00: anime 

  18.00: anime 

 

Nella settimana 
Domenica 15 - Deposizione delle vesti bianche (“albe”) dei neo-cresimati e neo-comunicati  
   della Veglia Pasquale (S. Messa ore 9.30). 

   Battesimo comunitario (S. Messa ore 11.00).  
   Visita guidata ai lavori completati in patronato: erano iniziati lo scorso ottobre. 
Lunedì 16 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
Mercoledì 18 - Ore 21.00: Incontro congiunto del NUOVO CONSIGLIO PASTORALE e di quello 

uscente. Si inizierà con un momento di preghiera in chiesa e, nell’occasione, 
verranno eletti il vice-presidente, il segretario e il Consiglio di Presidenza. 

Giovedì 19 - S. Messa (ore 16.00) seguita dal rosario allo Spirito Santo. 
Domenica 22 - Festa di Gesù Buon Pastore: Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 
   Presentazione alla comunità del nuovo Consiglio Pastorale.  
 

Altri avvisi 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Il parroco, don Luigi, continua l’incontro con i residenti di via San 
Domenico (ore 17.00 – 19.30).  
150° COMPLEANNO DELL’AZIONE CATTOLICA – Verrà festeggiato in Vicariato sabato 28 
aprile a Saccolongo secondo le modalità descritte in un manifesto all’esterno della nostra chiesa. 
Nel frattempo (da venerdì ad oggi) una sessantina di animatori sono impegnati in una tre giorni 
di formazione a Tonezza del Cimone. Ringraziamo tutti anche per tutto l’impegno profuso per la 
crescita cristiana dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. 
CAMPISCUOLA ESTIVI – Oltre al Camposcuola per 1° e 2° media organizzato dai nostri 
animatori in collaborazione con la vicina parrocchia di Tencarola (Lastebasse dal 15 al 21 luglio 
2018), un cartellone esposto all’esterno del patronato annuncia anche il camposcuola per le 
elementari a Laggio di Cadore (BL): 22/29 luglio 2018. 
OFFERTE – Altre buste di Pasqua (n. 11): € 275,00. “Un mattone per il patronato”: € 70,00. Dalla 
benedizione delle case: € 210,00. Un grazie a tutti! 

 

Le parole sagge…    

     Non fare un discorso se basta una parola;  

non dire una parola se basta un gesto;  

 non fare un gesto se basta il silenzio. 

                                                                                                            Anonimo 


