INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 18 APRILE

MERCOLEDÌ 22 APRILE

Ore 8.00:

Ore 8.00:

+ Basso Ester (ANN)
+ Mario e nonni
+ Manzan Ottavio
+ Furlanetto Silvano (ANN)
+ Def. Famiglie Mattioli Corona
Secondo le intenzioni di Delia

+ Manzan Cesira, Amelia e defunti
della famiglia
+ Pedron Giuseppe e Bianco Linda (ANN)
+ Castiglia Giuesppina (ANN)
+ Migotto Marta (ANN)

Mi puoi leggere anche in:
www.parrocchiaoderzo.it

19 APRILE 2020

GIOVEDÌ 23 APRILE
DOMENICA 19 APRILE

- DIVINA MISERICORDIA -

Ore 8.00:

Secondo le intenzioni di Rita Artese

Ore 10.00:

Secondo le intenzioni
di don Lorenzo Barbieri
+ Momesso Rita
+ Bariviera Olivo ed Evelina
+ Nardin Ottavio (ANN)
+ Battistella Gemma
+ Bozzetto Renata in Forner
+ Visentin Mario
+ Fregonas Livio
+ Tonietti Bruno
+ Kmet Ivan

-

VENERDÌ 24 APRILE
Ore 8.00:
+ Cazzolato Angela, Suor Maria e Suor Fede
+ Battiston Antonio

SABATO 25 APRILE
Ore 8.00:
Nell’anniversario della Liberazione
+ Mariotto Carlo, Adelina, Elsa
+ Russolo Laura

LUNEDÌ 20 APRILE
Ore 8.00:

MARTEDÌ 21 APRILE
Ore 8.00: + Dotta Alfredo (ANN)
+ Moras Eliseo (ANN)
+ Vignola Luigia (ANN)

Le Sante Messe, secondo le intenzioni indicate, sono
celebrate da: don Pierpaolo, don Lorenzo, don Egidio,
don Nicivaldo, Padre Marian, don Massimo Rocchi
ed altri Sacerdoti uniti alla Parrocchia

In questo periodo di emergenza, a causa del
Coronavirus, la Parrocchia si sta attivando per
sostenere diverse situazioni di famiglie che si trovano in
necessità.
Ma, venendo meno anche le offerte domenicali, diventa
particolarmente gravoso, per questo chi avesse la
possibilità di dare un proprio contributo, segnaliamo
l’l’IBAN del Fondo della Carità:
IT25 V030 6961 8651 0000 0004 058
INTESA SAN PAOLO ODERZO
Specificare nella Causale: “Disponibilità immediata”.
Grazie di cuore, sapendo che il Signore non si lascia mai battere
in generosità, mons. Pierpaolo

II DOMENICA di PASQUA
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VANGELO:

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
erano 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 perdonati». 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 Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù
è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
(Gv 20, 19-31)
PER RIFLETTERE
Una volta udii queste parole: «Figlia Mia, parla a tutto il mondo della Mia inconcepibile
Misericordia. Desidero che la festa della Misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le
anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno sono aperte le viscere della
Mia Misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla
sorgente della Mia Misericordia. L'anima che si accosta alla confessione ed alla santa
Comunione, riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti
tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessuna anima abbia paura di
accostarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto».
(Dal diario di Santa Faustina Kowalska)

INIZIATIVE PASTORALI
DOMENICA 19 APRILE – II DOMENICA DI PASQUA

” FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA “
Lectio: * At 2.42-47; Sal 117;1Pt 1,3-9;Gv 20,19-31
 Ore 10.00 – Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti della Parrocchia.
 Ore 11.30 – Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti del Brandolini.
 Ore 17.00 – Dalla Cappella del Seminario il Vescovo presiederà la Santa Messa
solenne in cui conferirà il ministero del Lettorato a Marco Gaiotti
e a Gabriele Pancotto mentre Davide Reichmann riceverà il
ministero dell’Accolitato. La Santa Messa potrà essere seguita
collegandosi in streaming su La Tenda-TV (www.latendatv.it)
o per Radio Palazzo Carli.
Accompagniamo il nostro Marco, con Gabriele e Davide, nella
preghiera perché il Signore renda la loro vita immagine della Sua.
 Ore 18.30 – Adorazione Eucaristica con i Vespri in streaming trasmessa dai
sacerdoti del Brandolini.
 Ore 20.30 – Santo Rosario in streaming trasmesso dai sacerdoti del Brandolini

LUNEDÌ 20 APRILE
Lectio: * At 4,23-31; Gv 3,1-8

 Ore 11.30 – Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti del Brandolini.
LA CONSEGNA DELLE OFFERTE QUARESIMALI
“UN PANE PER AMOR DI DIO”
È STATA RINVIATA. APPENA POSSIBILE FORNIREMO LE INDICAZIONI

IL MINISTERO DEL LETTORATO
Compito del Lettore è la proclamazione delle letture nell'assemblea
liturgica. Di conseguenza il lettore deve curare la preparazione dei fedeli
alla comprensione della Parola di Dio ed educare nella fede i ragazzi, i
giovani e gli adulti. È un Ministero che educa chi lo riceve a diventare
annunciatore di Gesù, catechista, educatore alla vita sacramentale, ed
evangelizzatore. Suo impegno, perché al ministero corrisponda una
effettiva idoneità e consapevolezza, deve essere quello di accogliere,
conoscere, meditare, testimoniare la Parola di Dio.
(da “I Ministeri nella Chiesa”, CEI, 1973)

MARTEDÌ 21 APRILE
Lectio: * At 4,32-37;Gv 3,7-15

MERCOLEDÌ 22 APRILE Lectio: * At 35,17-26;Gv 3,16-21

GIOVEDÌ 23 APRILE
Lectio: * At 35,27-33;Gv 3,31-36

VENERDÌ 24 APRILE
Lectio: * At 5,34-42, Gv 6,1-15

SABATO 25 APRILE – SAN MARCO EVANGELISTA
Lectio: * At 1 Pt 5,5b-14; Mc 16,15-20

 Ore 11.30 – Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti del Brandolini.

DOMENICA 26 APRILE – III DOMENICA DI PASQUA
Lectio: * At 2,14a.22-33;Sa 15;1Pt 1,17-21;Lc 24,13-35.

 Ore 10.00 – Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti della Parrocchia.

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
“Non esiste povertà umana che Dio non voglia raggiungere, toccare
e soccorrere. «La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di
Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il
cuore e la mente di ogni persona» (Bolla Misericordiae Vultus, 12).
La misericordia è, infatti, l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci
viene incontro e che apre il nostro cuore alla speranza di essere amati per
sempre, qualunque sia la nostra povertà, qualunque sia il nostro peccato.
L’amore di Dio per noi non è una parola astratta. Si è reso visibile e
tangibile in Gesù Cristo. Per questo «è sulla stessa lunghezza d’onda che
si deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani. Come ama il Padre
così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad
essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri».
D’altra parte, credo che si possa essere autentici apostoli della
misericordia solo se si è profondamente consapevoli di esserne stati
oggetto da parte del Padre, e anche, con umiltà, di esserne ancora oggetto
mentre la esercitiamo.”
(Discorso di Papa Francesco, 13 dicembre 2019)

