VITA PARROCCHIALE
del DUOMO
di MONTEBELLUNA
/: 0423-22188
: info@duomomontebelluna.it
sito internet: www.duomomontebelluna.it
cod. iban: IT03B0708461820035003600753

II Domenica di Pasqua

(anno C)

Domenica della Divina Misericordia

Settimana dal 24 aprile al 1 maggio 2022

MIO SIGNORE E MIO DIO
Questa invocazione di Tommaso dopo aver incontrato il Risorto,
nonostante le sue affermazioni circa il volere vedere e toccare i segni
della passione del Signore, è una preghiera meravigliosa pur nella sua
semplicità. La fede è un cammino e ha la sua sorgente nella resurrezione
del Signore Gesù. Ci accompagna oggi l’apostolo Tommaso, che esprime
anche tante nostre domande ed inquietudini, è un discepolo che ci è
vicino, lo era anche quando non capisce perché Gesù voglia andare a
Gerusalemme se lo cercano per farlo morire, dirà: “andiamo anche noi
con Lui a morire”!
E’ il discepolo concreto, che è rimasto colpito dalla sofferenza del Signore
e che sa che i contrassegni di Gesù sono ormai le sue piaghe, perché sono
il segno dell’amore estremo del Signore, di un amore che nessuno poteva
al pari di Lui.
San Giovanni ci racconta che il giorno di Pasqua Gesù appare ai suoi
discepoli nel Cenacolo. Quel Cenacolo in cui celebrò l’Ultima Cena, in cui
svelò, lavando i piedi ai discepoli, lo stile delle relazioni nella Chiesa che
sono improntate sul servizio e sulla comunione ed amore fraterno, ora Lui
appare. E’ il Risorto che supera i limiti dello spazio, che conosce tutto
perché è il Figlio di Dio, il Vivente! Gesù risorto porta ai discepoli la pace,
la gioia, la freschezza della Vita ritrovata.
Shalom, questo è il saluto abituale dell’ebreo, questo è il primo saluto del
Signore Risorto. “Pace a voi”.Gesù è la nostra pace e la porta alla Chiesa e
al mondo intero. Egli è la nostra riconciliazione, Colui che ha tolto il

peccato dal mondo e le forze ostili che tenevano schiava l’umanità. I
discepoli hanno grande bisogno di questa pace, sono in una situazione
straziante, di solitudine e delusione, di scoraggiamento e paura. Viene
Gesù e non li rimprovera, ne avrebbe avuto il diritto, eppure è l’amore
che vince ancora una volta. La pace ha la sua origine nelle sue piaghe,
“per le sue piaghe noi siamo guariti”. Dal suo amore immenso nasce la
pace e la gioia grande, una gioia che nessuno più ci potrà togliere. La gioia
è ciò che caratterizza il tempo pasquale, una gioia profonda, una gioia che
è capace di vincere la tristezza del dolore e della morte, capace di
sconfiggere ogni male. Ma non è facile questa gioia, è dono del Risorto ed
è impegno di testimonianza. “Come il Padre ha mandato me, io mondo
voi”. E soffia lo Spirito Santo come nuova creazione sui discepoli. Come
all’inizio l’uomo divenne un essere vivente perché Dio aveva soffiato la
vita nelle sue narici, ora lo Spirito rende il discepolo portatore di una Vita
nuova e di un dinamismo di salvezza rinnovato. La Chiesa diventa custode
della riconciliazione del mondo, un dono da espandere sempre ed
ovunque.
Tommaso riconosce la vittoria di Cristo sulla morte ma anche la sua
divinità. Gesù ha una nuova beatitudine da affidarci, quella di credere
senza aver veduto. Questa è la nostra beatitudine, è il valore di una fede
professata senza aver avuto i segni inconfondibili della resurrezione. Noi
crediamo perché altri hanno visto e noi ci fidiamo della sua Parola. La
fede stabilisce un contatto profondissimo con Gesù, con la sua vita, con la
sua divinità. La resurrezione è oggetto di fede ma oggetto anche di tante
grazie come gli Atti ci presentano. In questa domenica della Divina
Misericordia, voluta dall’indimenticabile papa Giovanni Paolo 2°, la fede
come dono ci faccia gustare la dolcezza dell’amore senza misura di Dio
che si fa vicino a noi ogni giorno con fedeltà inesauribile.
Don Antonio
ISCRIZIONI GR.EST. E CAMPISCUOLA ONLINE
Quest’anno le iscrizioni alle esperienze estive del Gr.Est. e dei
campiscuola avverrà online tramite il sito della parrocchia:
www.duomomontebelluna.it dal 25 aprile 2022 fino al 23 maggio 2022.
Ci saranno alcune specifiche serate informative con la convalida
dell’iscrizione e la consegna della quota di partecipazione.
Alle porte della Chiesa trovate un foglietto informativo giallo relativo al
Gr.Est.

AVVISI E INCONTRI
Domenica
• Alla S. Messa delle 9.30 celebrazione di due Battesimi.
24
Lunedì
25

• Festa della liberazione. Santa Messa alle ore 9.00 con le
autorità civili e militari in memoria dei caduti per la liberazione
e la giustizia.

Mercoledì • Festa di San Liberale patrono della Diocesi e di Treviso.
27
• Alle 20.45 in canonica, Consiglio di Azione Cattolica.
• Uscita dei ragazzi della prima Comunione a Crespano. Partenza
alle 8.30, S. Messa a Crespano alle 16.30 con i genitori e ritorno.
Domenica
• Tradizionale pellegrinaggio montebellunese al Santuario
1 maggio
Mariano delle Cendrole a Riese Pio X e Vespri solenni alle 16.30
animati dal coro del Duomo.
Domenica • Sante Cresime alle 16.00 e alle 18.00. (Messa vespertina
anticipata o l’ invito a partecipare a quella del mattino)
8 maggio
❖

Date dei Battesimi: 5 giugno; 3 luglio; 4 settembre; 20 ottobre; 4
dicembre in Duomo.

❖

Prima Comunione: giovedì 2 giugno ore 10 e 11.30.

❖

Raccolta pro Ukraina di generi alimentari e materiale per l’igiene presso
la sede del centro d’ascolto della Caritas il martedì e il mercoledì dalle
17.00 alle 18.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

❖

La protezione civile di Montebelluna dal 10 marzo e tutti i giovedì
raccoglie dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 20.30 presso Via
Callarga,10 prodotti per igiene personale, coperte, vestiario pulito e giochi
per la popolazione Ukraina.

❖

Tour in Grecia: sulle orme di San Paolo. Viaggio dal 4 all’11 ottobre in
pullman e traghetto. Per adesione e informazioni rivolgersi in canonica.

Ricordiamo i defunti della settimana: Comin Natalino,
Damian Ettore e Comuzzi Ester.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
8.00

Def. Cavasotto Benito e genitori; Bruschi Bernardino e
Scandiuzzi Maria; int. off.

18.30

Def. Dal Vecchio Luigi; Paulon Ferruccio e Nilda; Marconato
felice; Mazocco Carmelo; Spada Vittorio; Conte Antonio,
Armando, Amelia, Agnese, Antonia e Luigi.

8.00

Def. Mons. Furlan, Bortoletto e Martini.

18.30

Def. Balzan Luigi e Antonietta; fam. Dradak; Cervi Virginio.

8.00

Def. Stefani Ottorino; Gallina Rino, Evelina, Guido e Francesca.

18.30

Def. Tessari Franca, Gino, Maria e anime purg.; Coppe Domenico
e Carniello Elisa (ann.).

8.00

Def. Ilde e Bruno (anniversario); Bruna Brisotto; Manzoni Rita.

18.30

Def. Cadonà Ivana, suoceri Maria e Mario; Castagna Giuseppe,
Guerrasco Margherita e Giovanni Castro Noblei; Cavallin
Agnese.

8.00

Def. Giovanna, Maria e figlie suore; Giuseppe e Luigino; De Masi
Francesco, Anthony Ammal Dawson, John Crooz; Antonietta,
Carlo, fratelli e sorelle e int. off.

18.30

Def. Battistetti Mattia: Morellato Clara; int. off.

8.00

Def. Rosa, Angelo e Giuseppe.

18.30

Def. Maccagnan Lucia; Bordin Galliano, Cinel Gino, Maria e Aldo;
Gajo Fiorella; Cariddi Giovanni, Gina, Nori e Nato.

7.00

Per tutti i sacerdoti.

8.00

Per la comunità.

9.30

Def. Rita e Orazio Mantegna.

10.30

S. Maria in Colle: Def. Folldor Giuseppe.

11.00

Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa.

18.30

Def. Basso Marisa; Varaschin Gino; Dalla Tor Pietro.

