
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi alle 16 nella nostra cattedrale verrà ordinato Vescovo per la 
Diocesi di Belluno - Feltre, mons Renato Marangoni, già vicario 
episcopale per la pastorale. Invochiamo lo Spirito su di lui, perchè 
possa esercitare il ministero di vescovo con cuore di padre, con tanto 
discernimento evangelico, e con serenità. 
 

Oggi	 pomeriggio	 una	 cinquantina	 di	 ragazzi	 delle	 superiori	
partecipano	 al	 “GREST	 UP”	 cittadino.	 E’	 un	 primo	 momento	 di	
formazione	 	 per	 tutti	 coloro	 che	 faranno	 gli	 animatori	 al	 nostro	
Grest.	
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI 
Oggi ore 16:  Gruppo coppie (servizio di babysitteraggio )	
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Lunedì ore 19: Incontro del Comitato Gestione Economica  
Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni. Gv 19,31-37  
                    Tutto il vangelo vuol portarci a contemplare il fianco di Gesù, 
                    da cui esce sangue ed acqua, simbolo di una vita che scaturisce 
                    dalla morte. È una scena di nascita: noi veniamo dalla ferita 
                    d’amore di Dio. Uno nasce come persona quando si sente 
                    amato totalmente e senza condizioni.  
Mercoledì ore 15,30 o alle 21: Cammino	di	fede	sul	Vangelo	di	Marco	
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Giovedì ore 21: Incontro per i Gruppi Issimi e Giovanissimi  
Venerdì ore 15: Il Gruppo Adultissimi si reca in visita alla Mostra  
                           per i 400 anni delle Suore Dimesse a Padova.  
                Dare l’adesione entro giovedì, presso il Bar del patronato  
Venerdì ore 20,30: Incontro per chi partecipa al prossimo   
                               Pellegrinaggio in Terra Santa 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15:  Incontro per i bambini di 2^el. e i loro genitori 
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	

CALENDARIO   LITURGICO  APRILE  2016

SABATO 9 ore 18,30
Def.ti Fam. Sorrentino; Maria Colomba, 

Amedeo

DOMENICA ore 8,30
S. Messa per le anime

TERZA 10 ore 10
S. Messa per la comunità

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Pasqua ore 18,30 Def.ti Fam. Bazzarello, Pivato, Giuliano

LUNEDI' 11 ore 18,30
S. Stanislao, vescovo e martire - 
Def.ti Di Maggio Domenico; 
Mariagiovanna

MARTEDI' 12 ore 18,30
Def.ti Bertan Carlo e Nunzia

MERCOLEDI' 13 ore 18,30
Def.ti Marcon Annamaria; Fam. Pagliari 
e Piagno

GIOVEDI' 14 ore 18,30
Def.ti Emma, Camillo, Gastone, Maria; 

Valenti Aristide, Campisi Salvatore; 

Sampognaro francesco; Maria e Pietro

VENERDI' 15 ore 18,30 S. Messa per le anime

SABATO 16 ore 18,30
Def.to Aroldo

DOMENICA ore 8,30 Def.ta Antonia

Quarta 17 ore 10
S. Messa per la comunità

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Pasqua ore 18,30
S. Messa per le anime

                                                                       

 Continua il percorso biblico sul Vangelo di Marco  
 per viaggiatori con e senza valigia.  

 Mercoledì alle 15,30 e alle 21 
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                  10 aprile 2016 
          Terza Domenica  di PASQUA 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Veglia di preghiera per le Vocazioni 
La Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni in preparazione alla 
53a giornata mondiale per le vocazioni di domenica 17 aprile si 
svolgerà lunedì 11 aprile, dalle ore 20.30, nella chiesa del seminario 
Maggiore, nel contesto della Scuola di Preghiera, con la presenza 
del vescovo Claudio. 
 
MISSIONE UNIVERSITARIA: 4 – 15 aprile 
La Missione universitaria dal titolo Occhi nuovi, è ispirata all’episodio 
della guari-gione del cieco di Gerico, Bartimeo (Mc 10, 46-52).  Una 
giornata tipo della Mis-sione prevede: ore 8.00: preghiera del mattino 
ed eucaristia; ore 10.00: itineranza: per le strade, davanti alle sale 
studio, alle biblioteche e ai dipartimenti, nelle mense; ore 13.45: pillole 
di sapienza (breve catechesi in luoghi diversi) destinate ai pendo-lari; 
accoglienza e incontri sotto le tende piantate nel cuore delle cittadelle 
universi-tarie; ore19.30: cena ore 21.00: catechesi ( su Mc 8,22-10,52) 
 
Estate 2016:  
* GREST: 13- 17  Giugno  - * NEXTGREST: 20 – 24 Giugno 
* 3 - 9 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 3 – 9 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 27 luglio – 1 agosto: Gruppi Issimi e Giovanissimi: GMG in Polonia 
 
Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  “CIRCOLO MADONNA 
INCORONATA” . Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e 
delle associazioni di promozione sociale puoi firmare e indicare il codice 
fiscale di NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA 

“92139860289” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. Disse Simon 
Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e 
salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette 
sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non 
avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su 
per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il 
Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Appena scesi a terra, videro un fuoco di 
brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che 
avete preso ora». Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava 
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese 
il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai morti.                                                              ( Gv. 21…) 
 

Tu	ti	riveli	ai	discepoli,	Gesù,	proprio	là	dove	tutto	
è	cominciato,	in	quel	lago	in	cui	hai	chiesto	loro	
di	lasciare	tutto	per	diventare	pescatori	di	uomini.	
Tu	ti	manifesti	nel	bel	mezzo	della	loro	crisi,		men-
tre	si	trovano	a	mani	vuote	dopo	aver	faticato	in-
vano.	 La	 pesca	 abbondante	 che	 li	 attende	 non	 è	
senz’altro	 il	 frutto	della	 loro	abilità,	delle	 loro	ri-
sorse:	 è	 piuttosto	un	dono	 che	 tu	 riservi	 loro	per	
mostrare	come	il	tuo	amore	continui	ad	accompa-
gnarli,	 nonostante	 la	 loro	 fragilità.	 Anche	 a	 noi,	
Gesù,	 tu	vieni	 incontro	quando	meno	ce	 lo	aspet-
tiamo,	 proprio	 nel	 momento	 in	 cui	 vorremmo	
gettare	 la	 spugna.	 E	 ci	 ricordi	 che	 l’importante	
non	 è	 fare	 progetti	 articolati	 o	 investire	mezzi	 a	
profusione,	ma	 fidarsi	di	 te,	 che	 ti	 servi	della	no-
stra	inadeguatezza	per	produrre	frutti	insperati.	
Quando	 la	 rete	è	 carica	di	pesci,	non	è	proprio	 il	
momento	di	inorgoglirsi	perché	sei	tu	che	hai	fat-
to	il	più	e	noi	ci	siamo	limitati	a	prestarti	le	mani	
o	 la	 voce,	 a	 non	 ostacolare	 la	 tua	 opera,	 a	 non	
contrastare	i	tuoi	disegni.	(R.L)	
 

Gesù stette sulla 
riva, ma i discepoli 
non si erano 
accorti che era  
Gesù	

la Difesadel popolo

Domenica 10 aprile
scriviamo di:

difesapopolo.it

) VESCOVO RENATO Servizio speciale

Il ricordo e il grazie
della chiesa di Padova
BEATIFICAZIONE L’indagine diocesana

Ezechiele Ramin,
martire per la sua fede

TERZO SETTORE La nuova legge

Un passaggio storico
per il non profit
REGIONE Provvedimento controverso

Anche il Veneto
diventa “anti moschee”


