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III^ Domenica di Pasqua
Settimana dal 18 al 25 Aprile 2021
L’INCONTRO CON IL CORPO FERITO DI GESU’
RISORTO.
Il Vangelo è vivo, non è qualcosa da museo o di
nostalgie del passato. Il Signore Risorto è qui
presente nella storia e mostra ancora le sue ferite
nelle ferite degli uomini di oggi. E’ il Signore che si
fa riconoscere nelle ferite della sua passione ai
discepoli che pur nella gioia provano paura e
dubbio. La paura e il dubbio degli uomini di oggi
che non sanno ascoltare le Scritture, che non le sanno accogliere e
riconoscere in esse tutto quello che si riferisce al Cristo Signore. Gesù in
persona ancora si presenta a noi. Ogni domenica è presente
nell’Eucaristia, nella comunità, nella sua Parola. Sempre ci avvicina nei
poveri e soli e malati e terremotati! Sempre si fa presente anche in coloro
che sono troppo ricchi di sé e di mezzi ma poveri di spirito, di verità, di
amore. Gli apostoli credono che sia un fantasma, l’avevano preso varie
volte come tale! Mentre Gesù viene, i discepoli di Emmaus stanno
raccontando quello che è accaduto lungo la strada e come l’avevano
riconosciuto nello spezzare del pane e come poi era sparito. Sono quasi
convinti della sua resurrezione ma quando lo vedono provano timore e,
come dicevo, lo credono un fantasma. Quante volte anche noi pensiamo
che il Vangelo sia fatto di parole astratte, che così dice Gesù , ma la vita è
diversa, le cose di questo mondo hanno una logica diversa da quella del
Vangelo e ci facciamo vincere da questa logica!

Abbiamo presentato un Vangelo fatto solo di esigenze e sacrifici e rinunce
e che propone una vita infelice. Certo non è facile seguire il Vangelo, Gesù
è esigente, ma la bellezza, la gioia e la pienezza di vita insieme alla libertà
interiore che ci dona la sua presenza e vicinanza non la possiamo trovare
in nessun altro. Seguire Gesù è riconoscere che non ha tenuto per sé la sua
vita, ma l’ha donata e fare come Lui. Ci impressiona il suo insistere sul
“toccatemi e guardate sono proprio io”. Gesù di Pasqua è lo stesso Gesù
del venerdì santo! Gesù è risorto ed è il Vincitore, ma la storia conserva la
ferita del peccato e della morte. La Resurrezione è iniziata nel suo Capo e
ora deve continuare nelle sue membra, il suo corpo che è la Chiesa e tutti
gli uomini. Egli ci perdona e ci guarisce dal male! Lo sperimentiamo in
questo tempo drammatico di sofferenza e morte per tanti dei nostri cari.
La speranza non deve mai lasciarci, deve alimentare il nostro vivere e
combattere per umanizzare sempre di più una società perduta a volte.
Coraggio sembra dirci Gesù, alzati, non temere, io sono e sarò con te
sempre, ogni giorno !
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
Lunedì
19
Martedì

 Dalle 20.30 alle 21.30, incontro genitori 1^ Comunione in
preparazione alla celebrazione.
 Alle 20.30, Consiglio Pastorale parrocchiale.

20
Giovedì

 Alle 20.30, Consiglio di A.C.

22
Sabato
24

 Alle 9.30, Direzione di Gruppo scout.
 Alle 11.30 in Duomo, celebrazione di un Battesimo.

Domenica  Alle 9.30 S. Messa in ricordo anche dell’anniversario della
25

Liberazione con la presenza delle Autorità.
 Alle 11.45, celebrazione di un battesimo.
 Alle 16.30 celebrazione della S. Messa di Prima Comunione
dei ragazzi del Bertolini (con la presenza dei parenti più
stretti).

Nuovi recapiti centro di ascolto: tel. 351‐6081797
mail: cda.montebelluna@gmail.com
 Ripresa del catechismo in presenza in sicurezza.
 La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene personale per
le famiglie della comunità; in particolare servono: generi alimentari a lunga
scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene personale.
Grazie fin d’ora a coloro che hanno donato generosamente.
 Erogazioni liberali Covid‐19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura Italia”
da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge n133/99).
 Date dei Sacramenti. Battesimi: 30 Maggio; 27 Giugno; 25 Luglio; 5
Settembre; 3 Ottobre e 5 Dicembre alle 11.45 in duomo. Prendere contatti
con il Prevosto. Prime Confessioni: Marconi e Saccardo domenica 16 Maggio
alle 15.00 in duomo. Prime Comunioni in Duomo: Saccardo e Marconi:
sabato 1 Maggio alle 10.00 e 11.30. Cresime: sabato 5 e domenica 6 Giugno
alle 16.30 in duomo.

PROGRAMMA ESTATE E CAMPISCUOLA 2021
Si faranno in sicurezza e secondo le norme vigenti (numeri ridotti)
GR.EST dal 14 Giugno al 10 Luglio.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1^ media dal 10 al 17 Luglio;
2^ media: dal 17 al 24 Luglio;
3^ media: dal 24 al 31 Luglio;
1^ superiore: dal 31 Luglio al 7 Agosto;
2^ e 3^ superiore: dal 24 al 31 Luglio;
4^ e 5^ superiore: dal 7 al 14 Agosto;
Campo famiglie: dal 7 al 15 Agosto.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CAMPO GIOVANI IN BICI dai 18 ai 35 anni dal 16 al 23 Agosto;
 L’acqua benedetta e libretto di S. Giuseppe sono disponibili al banco

della buona stampa e distribuito in sicurezza dai giovani dell’azione
cattolica.
Ricordiamo i defunti della settimana: Bessagato Carlo;
Zanon Teresa.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).

8.00

Def. Priarollo Wally, Laner Francesco e Parenzan
Andrea; Gerald Doyle Lynch; De Masi Francesco, Croos
John e Benadict (2) int. off.
Def. Bolzan Luigi e Antonietta; fam. Bolzan e Celotto;
Baldin Nicola e Luongo Salvatore e Martucci Maria
Anna.
Def. della prrocchia.

18.30

Per la comunità.

19
20

18.30

21

8.00
18.30

22

8.00

Venerdì

23
24

18.30

Sabato

Giovedì

Mercoledì

Martedì

Lunedì

8.00

8.00
18.30
8.00
18.30

9.30
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Domenica

7.00
8.00

10.30
11.00
18.30

Def. Zampieron Angelo e Gastaldello teresina; Antonia e
Giovanni; Cavallin Emma, Torresan Giovanni, Claudio,
Ceron Alessandro e Brunetta Antonietta.
Def. Vergani Paola e Luigi; Brando Mirco; anime del
purg.
Def. fam. Salmeri e Fiorentin; Gallina Giannina e
Marcolin Lino.
Def. Zambolin Amabile; Donaola Celestino; Belloni
Teresa e Trova Francesco.
Def. Andreazza Antonio e Cercenà Tesser Maria;
Manzoli Rita; int. off.
Def. Caeran Mario e Maria; Santalucia Ines e Vittorio.
Def. Boscolo Emilio e Rosetta.
Def. Favero Paola e Tinazzi Paolo; Bordin Galliano, Gino,
Aldo e Maria; Fiorina e Augusto; Bordin Giovanni, suor
Bartolomea,Giovannina, Luigi e Guido; Quaggiotto
Carlo.
Def. Fregona Brigida.
Def. Cavasotto Benito; Brisotto Bruna.
Def. Sernaggiotto Remo; Bruschi Bernardino e
Scandiuzzi Maria; Visentin Alfonso, Gallo Raffaele e
Costanzo Rosa.
S. Maria in Colle: per la comunità.
Def. della parrocchia.
Def. Dal Vecchio Luigi; Paulon Ferrucio e Nilda; Dalla
Lana Pierina; int. off.

