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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 11 aprile 2021 – II DI PASQUA 

(FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA) 

 

 

Prima di Pasqua ogni periodico, soprattutto 

ecclesiale, ha inviato auguri, auspici e inviti alla 

speranza. Oggi anche l’informatica ci viene 

incontro con mille possibilità e grafiche 

intercontinentali.  

Ora che le acque si sono calmate e, magari, 

l’attenzione si è un po’ rialzata, credo opportuno 

riportare e meditare l’augurio che il nostro 

vescovo ha rivolto alle nostre comunità, alle 

nostre parrocchie. Vi si parla di essenzialità, di 

trasmissioni di valori, di speranza da costruire 

e, soprattutto, di natalità. 

Lascio allora la parola al vescovo di Padova, 

Claudio. 

“Auguro alle comunità dei cristiani il ritorno 

alla semplicità del Vangelo, a ciò che è 

essenziale, a chi sostiene la vita delle persone 

anche quando devono attraversare momenti 

difficili. 

Questo tempo, così particolare e faticoso, ci 

porta a scoprire ciò che è davvero essenziale, 

vitale e che nessuno e niente può toglierci; ciò 

che ci rende uomini e donne capaci di trasmettere 

il proprio patrimonio spirituale ai nostri figli e di 

introdurre alla vita i nostri giovani: la speranza. 

Una vita mossa dalla speranza è attratta da un 

domani che si attende con fiducia, sapendo di 

poterlo costruire insieme. 

Questa fiducia nel futuro ha una sua ricaduta 

e un segno evidente anche sulla natalità. Auguro 

oggi più che mai di riscoprire nella nostra città e 

nel nostro mondo la bellezza della paternità e 

della maternità. È il segno che abbiamo fiducia 

nel futuro, che ci fidiamo degli altri, della 

famiglia e dei vicini di casa, delle comunità 

territoriali, dello Stato. 

Se ci saranno bambini nelle nostre case e nelle 

nostre piazze, noi saremo più semplici e ci 

sintonizzeremo con le loro esigenze. I bambini ci 

salveranno dalla stanchezza e dal non senso. La 

nostra fatica avrà un perché! Ci aiuteranno a 

vivere nella gioia. 

La Pasqua è la vittoria della vita e della 

speranza. La vittoria del bene per noi cristiani è 

stata realizzata pienamente in Gesù. Questo 

annuncio, custodito da duemila anni dalle 

comunità cristiane, ci offra speranza. Anche 

nella pandemia 2021”. 

Con queste parole ci auguriamo di procedere 

attraverso tutto il periodo pasquale che 

terminerà con la solennità di Pentecoste la 

domenica 23 maggio.  

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 11 - II di Pasqua o “Della Divina 

Misericordia” 

7.30: pro populo  

10.00: anime 

18.00: anime 

LUNEDÌ 12 - S. Zeno 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI; Carraretto IVANA XXX 

MARTEDÌ 13 - S. Ida  

18.30: Ghirotto GIUSEPPE VII 

MERCOLEDÌ 14 - S. Abbondio  

18.30: Bonato ANTONIO ann. 

GIOVEDÌ 15 - S.- Annibale 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 16 - S. Bernadette 

18.30: Camporese ALBERTA 

SABATO 17 - S. Roberto 

18.00: (è festiva) Baù UGO e Bellini ANTONIA; 

Guarnieri GINO, ORLANDO, ALBA e 

ALFONSO; Pilon ILIANA; Barcaro ALDINO VII; 

Montecchio CARMELA VII 

DOMENICA 18 - III domenica di Pasqua 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 11 - II DI PASQUA (FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA) 
Lunedì 12 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 15 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 17 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 18 - III DI PASQUA 

 

Altri avvisi 
CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE - Sono 14 (3 in quest’ultima settimana) le persone che 
abbiamo affidato a Dio nei funerali cristiani dall’inizio dell’anno. Ogni celebrazione fatta in chiesa 
diventa non solo un segno di condivisione civile, ma anche di fede nel Signore Gesù risorto che 
tutti vuole portare alla casa del Padre. Ogni partecipazione (nella liturgia, nel canto, nel servizio) 
particolarmente oggi diventa una forma concreta di evangelizzazione a favore di chi viene a 
contatto con la Chiesa soltanto in queste circostanze. 

BUSTE DI PASQUA - Finora abbiamo conteggiato le n. 163 buste di Pasqua contenute nel 
bollettino “Comunità” consegnato in ogni casa della nostra parrocchia. L’importo totale è di € 
4.352,00. Un grazie a tutti coloro che con grande disponibilità hanno fatto pervenire questo 
strumento di comunicazione dopo una pausa di due anni. E un grazie a tutti per la generosità. 
Anche i fanciulli del catechismo hanno partecipato, sostenuti da genitori e catechisti, a questa 
solidarietà, donando per le missioni l’importo delle cassettine quaresimali; finora € 96,10. 
Il Venerdì Santo è stata raccolta la tradizionale offerta per la Custodia della Terra Santa: € 
230,00. 

OFFERTE - Altre offerte pervenute in questo Tempo di Pasqua: € 575,00. 
 
 

Hanno detto… 

“Potere è prima di tutto un verbo: 

 poter servire, poter fare, poter fare bene”. 

      Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli 

               
          


