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III^ Domenica di Pasqua 
 

Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo, 

e ha salvato gli uomini nella sua misericordia   

Anno XXVIII n° 15  
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La terza volta che Gesù si manifesta ai suoi, dopo la risurrezione, è densa di 

avvenimenti e di insegnamenti.  

Egli si ferma sulla riva del lago a cuocere il pesce per loro, e a presentarsi an-

cora come uno che serve, perché il Risorto è tutto Amore, Spirito vivificante. 

Ed è sull’amore che interroga Pietro. Non è un esame, ma solo una triplice af-

fettuosa richiesta, all’uomo che per tre volte l’aveva rinnegato e che ciò nono-

stante doveva essere la prima pietra della sua Chiesa.  

Di fronte alla debolezza di Pietro, soggetto ad alti e bassi, come un po’ tutti noi 

poveri mortali, si erge maestosa e commovente la fedeltà adamantina di Gesù 

all’uomo che aveva scelto.  

Ma a tutti noi quel dialogo umano fra Gesù e Pietro dice anche qualcosa di e-

stremamente consolante. Ci dice cioè che, se erriamo, Gesù, una volta ravve-

duti, non ricorda il nostro sbaglio e vede in noi solo quello splendido disegno 

per il quale Dio ci ha creato. Questa è la misericordia di Dio! Pietro, forgiato 

dalle umiliazioni della tristissima prova fallita, si abbandona totalmente a Ge-

sù. Come lui, anche noi esaminiamo il nostro cuore, per potergli dire e ripetere 

spesso: “Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo”.   

 Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   
MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: San Lorenzo e d. C. Bernardi. 

 

PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
  

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato ad essere misericordiosi come il Pa-
dre celeste e ci hai detto che chi vede te vede Lui, mostraci il tuo volto e sa-
remo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla 
schiavitù del denaro, l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in u-
na  creatura, fece piangere Pietro dopo il tradimento e assicurò il paradiso al 
ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla sa-
maritana: se tu conoscessi il dono di Dio. 
 Tu  sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua onni-
potenza soprattutto con il perdono e la misericordia: fa’ che la chiesa sia nel 
mondo il volto visibile di te, suo signore risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza per senti-
re giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: fa’ che 
chiunque si accosti ad uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
 Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione, perché il giubileo 
della misericordia sia un anno di grazia del Signore e la tua chiesa con rinno-
vato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai pri-
gionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. 
 Lo chiediamo per intercessione di Maria, madre della misericordia, a te che 
vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

Prossime celebrazioni del battesimo: Dom. 8 mag. e 24 lug. ore 10.00 
  

Si invitano le famiglie ad iscriversi al momento della nascita, in canoni-
ca, per concordare gli appuntamenti inerenti. 

Martedì 19 aprile ore 20,30 in sala Papa Luciani a San Zenone, incon-
tro per Animatori Campiscuola con don Nicola. 

 

Anche quest’anno c’è la possibilità di destinare il 5x1000 della dichiarazione 

dei redditi, alla Caritas Diocesana Onlus. Sarà possibile sostenere la Casa 

della Carità, Il Centro di Ascolto e Rifugiato a casa mia. Nell’apposito 

spazio scrivere il C.F. 80009810260 e firmare. Grazie. 
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DOMENICA  10  APRILE  2016 - III^ di Pasqua 
 

Ore    7,30 - Cremasco Giovanni e Caterina (ann.) - Artuso Luigi - D.ti di 

Bruschetta Luigi - Frigo Domenico e Norma. 
 

Ore  10,00 - Mazzarolo Attilio - Frattin Vigilia - D.ti fam. Chiappin - Maro-

stica Gino e Carron Angelo - D.ti Zilio e Facchinello - Boffo 

Giovanni, Delfina e Daniele - Pellizzer Luigi - Masaro Cirillo e 

Ivana - Marostica Marcellina (30° g.) - D.ti Chemello e Crespi - 

Marostica Marcellina (cognati Masaro) - Gazzola Quinto e Berton 

Zaira - Grossele Antonio e Tognon Giovanna. 
 

∗ Ore 10,00 s. messa di PRIMA COMUNIONE. 
 

∗ OGGI non c’è ACR. 

LUNEDÌ   11  APRILE  2016  
 

Ore 19,00 -  D.ti Fam. Peretto. 
 

∗ Ore 20,45 in canonica, si incontra la commissione per la Casa Alpina. 

MARTEDÌ    12   APRILE   2016  
 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Secondo intenzione off . 
 

∗ Ore 15,00 CATECHISMO per 3^ MEDIA. 
∗ Ore 16,00 don Angelo, in canonica, incontra individualmente i cresimandi 

accompagnati da un Genitore per la attestazione dell’idoneità e la compila-

zione del bollettino. 
∗ Ore 20,30 è convocato il consiglio di amministrazione della Scuola Materna. 
∗ Ore 20,30 a Caerano, inizio corso intervicariale per operatori Caritas. 

MERCOLEDÌ    13   APRILE   2016  
 

Ore   9,00 - Ceccato Annamaria (ann.) - Bordignon Assunta (ann.) - D.ti 

Fam. Marelli - Chemello Alfonso. 
 

∗ Ore 15,00 CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 
∗ Ore 20,30 don Angelo, in canonica, incontra individualmente i cresimandi 

accompagnati da un Genitore per la attestazione dell’idoneità e la compila-

zione del bollettino. 

GIOVEDÌ     14  APRILE   2016  
 

Ore  19,00 - Marostica Marcellina (nipoti Reginato). 
  

  

∗ Ore 20,30 Prove di canto per tutti. 

 VENERDÌ     15   APRILE  2016  
 

Ore 9,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Zen Aurelio e Sr. Antida. 

 

∗ Ore 21,00 in chiesa a Fonte Alto, Veglia Vicariale Giovani. 

SABATO    16   APRILE  2016  
 

Ore 19,00 - Fogal Silvestro - Ferronato Fausto - Zen Francesco e Regina - 

Masin Francesco e Boffo Angela - Frigo Cirillo e Bizzotto Ma-

ria - Andreatta Giuseppe e Anna - Visentin Giuseppe - Mazzaro-

lo Romano. 
 

∗ Ore 15,00 in seminario a Treviso, convegno diocesano adulti di A.C. 

∗ Ore 15,00 - 18,30 incontro per animatori Campiscuola presso i PP. Passionisti 

a San Zenone. 

DOMENICA  17  APRILE  2016 - IV^ di Pasqua 
 

Ore    7,30 - D.ti Bruschetta Luigi - Frigo Domenico e Norma - Sec. int.off. 
 

Ore  10,00 - Marostica Gino e Carron Angelo - D.ti Pellizzer e Masaro - Ma-

rostica Marcellina (cognati Masaro) - Vettorello Antonio - Colbertal-

do Veronica e Favero Remigio - Marin Antonio e Cremasco Do-

menica - Ferraro Marco. 
 

∗ GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI.  

∗ Ore 10,00 santa messa e consegna del Padre Nostro ai bambini di 4^ 

elementare. 
∗ Pellegrinaggio Giubilare della Collaborazione al santuario delle Cen-

dròle, a piedi. Per tutti appuntamento a Ca’ Rainati ore 14,30. Ore 

16,45 viene celebrata la santa messa festiva da don Pietro Zardo, assi-

stente nelle carceri. Al termine possibilità di visita alla casa natale di 

Pio X°. 


