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CIAO AMICI, ho fatto un giro per la sacrestia e ho trovato
un sacco di oggetti, sono tutti belli e molto colorati, ma non
so come si chiamano. Mi potete aiutare? Altrimenti non
posso conoscere la frase del Vangelo di questa settimana.
GRAZIE COME SEMPRE.

I due episodi narrati nel vangelo di oggi sono
accomunati dall’unico tema della fede e ci
rimandano a quanto hanno vissuto gli apostoli
dopo la morte di Gesù. Nel primo episodio Gesù
appare agli undici ancora rinchiusi nel
cenacolo, nonostante l’annuncio di Maria di
Magdala. Il Signore entra a porte chiuse. I
discepoli, al vederlo, sono pieni di gioia ed Egli,
effondendo su di loro lo Spirito Santo, affida loro il compito di prolungare la Sua missione e dà loro il potere divino di perdonare i peccati.
Le difficoltà del credere da parte della comunità cristiana sono
evidenziate nell’incontro del risorto con Tommaso: egli rappresenta
coloro che fanno fatica a credere... Per la Bibbia è difficile credere, spesso
è una conquista che passa attraverso crisi, non è un atteggiamento semplice.
Ma credere è possibile, riempie la vita di significato e dà forza. Nei
confronti di Tommaso, Gesù va incontro alla sua incredulità, alla sua
resistenza a credere e fa così anche con noi, non ci lascia soli. Ringraziamo
Gesù che viene incontro alla nostra debolezza e ci fornisce generosamente i
segni di cui abbiamo bisogno perché possiamo credere: non
scandalizziamoci per la fatica che facciamo, fa parte del cammino.

PREGHIERA

Concorsiunipasgrumolo@gmail.com
Scrivendo NOME E COGNOME
CI SONO IN PALIO 2 PUNTI :
Trovate il nome degli oggetti e
completate la frase
A 25 PUNTI SUPER SORPRESA

Frase: Non abbiate paura!
Voi
cercate
Gesù
Nazareno, il Crocifisso.
E’ Risorto, non è qui.

INVIA LE TUE RISPOSTE A

Signore, siamo scappati davanti alla croce, ti abbiamo rinnegato e tradito.
Eppure Tu, invece di rimproverarci e castigarci ci fai tre doni: 1- la pace, il
perdono che ci riempie di fiducia, 2- lo Spirito Santo, la tua presenza che ci
dona forza e coraggio, 3- una missione: annunciare a tutti che sei Risorto!
Grazie, Signore, perché ti fidi di noi. A tutti coloro che come Tommaso non
credono vogliamo dire con gioia: Abbiamo incontrato Gesù, nella sua Parola, nell’Eucaristia, nel sorriso di tante persone, nel creato che ci circonda,
nel perdono e nell’amore ricevuto. Lo abbiamo incontrato e te lo annunciamo perché anche tu possa credere ed essere felice! Anche noi abbiamo ricevuto la missione: annunciare che Gesù è Risorto! Come possiamo fare ?
Forse rispondere a questa domanda ci aiuta a ripartire come comunità.

Mercoledì 14

18.30

S

8.30 V

Giovedì 15

8.30

Venerdì 16

S. Messa:
S. Messa: Nardello Gianna; Poli Caterina
e Luigi.

G

S. Messa: Don Adelio

RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
E AFFARI ECONOMICI

Venerdì 16 aprile presso il nostro Cinema Teatro alle ore 20.00 sono
invitati tutti i Consigli Affari Economici delle tre parrocchie e il
Consiglio Pastorale Unitario, per iniziare un confronto e un dialogo con
l’Amministrazione Comunale, riguardante la valorizzazione e la
pianificazione futura delle piazze parrocchiali. E’ un’ottima opportunità
per noi per cominciare a ripensare e rinnovare questi spazi e adeguarli
alle nuove esigenze e bisogni delle nostre comunità e del nostro paese.

•

SABATO 17

18:00

S

S. Messa: Ann. Vittorio Matteazzi

19:00

G

S. Messa: Ester Donello e Bruno Gaspari; Ann.
Campanella Livio, Lena e Pio; Ann. Maschio Rita
e def. Fam.; Zenere Luigi

8:00 V

S. Messa:

DOMENICA 18

9: 00

G

S. Messa: Ann. Greggio Giovanni e Maria; Ann.
Serafini Ottorino e Noemi

10:00

S

Santa Messa : Foladore Fernando; Ann. Sartori
Cesira e Ponso Felice

S

Ore 15.00: BATTESIMO

G

Santa Messa: Bezzolato Ferruccio e Sinigaglia
Agnese; Molon Luciano; Ann. Chimento Emilio ed
Olimpia; Ann. Stanislao Loppoli; Zoppello
Giovanni

11:00

•

RECITA DEL SANTO ROSARIO
Ogni venerdì ore 15,00 presso la Chiesa di Vancimuglio
Lunedì 12 Aprile ore 20.30 nella Chiesetta di Rasega, Rosario per
le famiglie

Siamo arrivati alla conclusione dell’iniziativa “Adotta una Canna”.
GRAZIE DI CUORE a tutti voi che in vario modo avete contribuito
affinchè l’organo ritornasse al suo antico splendore. A questo proposito
abbiamo pensato di rilasciare una pergamena ricordo per tutti coloro che
hanno contribuito a questa iniziativa. Verrà distribuita dopo la messa
delle ore 10.00 a partire dalla domenica di Pasqua e per alcune
domeniche. GRAZIE A TUTTI

GRAZIE
Un Grazie sincero a tutte quelle persone che in vario modo hanno dato il
loro tempo e la loro creatività per rendere accoglienti le nostre Chiese e
significative e curate le nostre liturgie: ci hanno aiutato a pregare e a
vivere bene la Settimana Santa. Grazie

MERCOLEDÍ 14 APRILE ORE 8.30 VIA RASEGA. . GRAZIE

