
  

 

23 Aprile 2017    n 17 -  anno 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.a DOMENICA DI PASQUA 

 

         La Comunità 
Parrocchia Sacro Cuore  (O.F.M. Conventuali.)  

Via Aleardi 61.     -        Tel. 041 984279 

Rispose Tommaso:  
“mio Signore e mio Dio”! 

 
 
 

Anche a me tu domandi,  
Signore Cesù, 
di percorrere  

lo stesso itinerario 
che ha condotto  

Tommaso alla fede, 
ma senza poter  
‐ come lui ‐  

vedere e toccare. 
 

Mi chiedi di accogliere 
la testimonianza di quelli 
che mi hanno preceduto: 

la loro gioia,  
le loro certezze, 

il loro entusiasmo,  
le loro parole. 

 
Mi inviti ad accogliere 
il dono dello Spirito,  
Santo rigeneratore, 

che mi hanno trasmesso  
perché la mia vita 

acquisti uno slancio nuovo. 
(R. Laurita) 
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 La fecondità della Pasqua. 
 
Nel giorno della Pasqua la liturgia ci ha fatto pregare così: “O Padre, 
...  concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere 
rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere alla luce del Signore Risorto”. 
Il tempo della Pasqua infatti è un tempo di rinascita per tutti, è la pri-
mavera nel nostro cammino di fede.  
Il giardino dove germogliano i frutti di vita nuova è normalmente la co-
munità parrocchiale. 
Infatti in ogni parrocchia si privilegia questo particolare tempo liturgico 
per la celebrazione dei battesimi, delle Prime Comunioni e della 
Confermazione. 
 

BATTESIMI 
In questa domenica, 2a di Pasqua, domenica del-
la misericordia, nella nostra parrocchia riceveran-
no il battesimo sette bambini. 
In questi ultimi anni i battesimi dei bambini sono 
diminuiti, come del resto sono diminuite anche le 
nascite. Invece stanno aumentando le richieste di 

battesimo da parte di persone adulte. Ritengo che questo sia un se-
gno positivo perché testimonia che il “vangelo” è ancora la “buona no-
tizia” accolta da chi, specialmente in questo tempo, trova fiducia solo 
in Dio. 
 

PRIME COMUNIONI  ( 1 4 Maggio 2017 )  
 

 
CRESIME 

Domenica prossima 30 Aprile, una ventina di ragazzi e 
ragazze di terza media riceveranno il sacramento della 
Confermazione nella s. messa delle ore 10.30. 
È il sacramento che conferma e porta a compimento il 
battesimo che hanno ricevuto da piccoli. Si tratta di una 
tappa particolarmente significativa nel loro cammino di 
fede. Cresciuti, nell’esperienza cristiana, con l’aiuto dei 

 

 

 

 

 



3 

 

loro catechisti, esprimeranno nel credo la loro fede e si accosteranno 
al, Pastore della diocesi, per ricevere il dono dello Spirito Santo. In 
quest’anno, nella nostra parrocchia, il Patriarca ha delegato il nostro 
parroco P. Gelindo Miolo per il conferimento di questo sacramento. 
Per questi ragazzi è giunta l’età in cui dovranno affrontare, più volte, la 
necessità di “rendere ragione della speranza che è in loro” (1 Pt. 
3,15). Faranno questo di fronte alla loro coscienza, ma anche di fronte 
a tanti loro amici che non credono o che appartengono ad altre fedi 
religiose tutt’altro che rare ai nostri tempi. 
 
Il dono dello Spirito per il credente 
La ricorrenza delle Cresime in parrocchia è un’occasione preziosa per 
riflettere su questo dono che anche noi abbiamo ricevuto nel nostro 
cammino di fede.  
Dobbiamo, in modo particolare in questo nostro tempo, chiederci:     
“qual è lo specifico della nostra fede cristiana?”. 
Forse in tanti di noi è radicata la mentalità che essere cristiani signifi-
chi fare qualche pratica religiosa e non fare niente di male. 
Anche il “mussulmano” fa le pratiche religiose prescritte e rispetta gli 
altri.  
La Chiesa però non è nata  da particolari impegni di bontà, ma nel 
giorno della Pentecoste, cioè con l’effusione  dello Spirito Santo sugli 
apostoli. 
Gesù diceva a Nicodemo (capo dei giudei): “In verità, in verità io ti di-
co, se uno non nasce da acqua e da Spirito non può entrare nel regno 
dei cieli” (Gv. 3,5). 
Il dono dello Spirito Santo, (“dono del Dio Altissimo”, come canta la 
Chiesa), per Gesù è più prezioso della sua stessa  presenza: “è bene 
per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi 
il Paraclito” (Gv. 16,7). 
Questo dono di Dio effuso su ogni cristiano, caratterizza la vera fede, 
che non risiede nelle opere compiute, ma nella “accoglienza dello Spi-
rito e comunione con Dio”. 
È proprio questa comunione che cambia la vita del credente renden-
dola disponibile ad ogni intervento di Dio. Con il dono dello Spirito 
Santo il cristiano vede con chiarezza il senso della propria esistenza e 
non solo agisce con coraggio utilizzando i talenti ricevuti, ma può final-
mente gustare la piena libertà e la vera pace che Dio dona ai suoi figli.
      P. Sergio 
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AGENDA 
Domenica 23 Aprile: 2a di Pasqua  -  BATTESIMI  - 
      
Lun. 24  
Mar. 25 ore 18.30 FESTA DI S. MARCO (Patrono di Venezia)  
Mer. 26 
Gio. 27 ore 19.00 Comunità in preghiera  
  Ore 21.00 Catechesi per adulti (P.Gelindo)    
Ven. 28  ore 18.00 Confessione Cresimandi  
Sab. 29   
 
Domenica 30 Aprile: 3a di Pasqua  - CRESIME     
  Ore 10.30  20 ragazzi riceveranno la Confermazione   
  amministrata da P. Gelindo, per delega del Patriarca 

AVVISI 
 

Pellegrinaggio a LORETO-ASSISI-LONGIANO  
(23-24-25 Giugno) 

Stanno concludendosi le iscrizioni: chi intende partecipare, deve af-
frettarsi . 
La quota è di €  250 (con un minimo di 40 posti). 
Documento richiesto: CARTA DI IDENTITA’ 
Per informazioni tel. n. 041 984279 
 

Pellegrinaggio MARIANO 
Sabato 27 Maggio (pomeriggio) 

al santuario “Madonna della Crocetta” 
di Castel Di Godego (Tv) 

Per organizzare bene questo pellegrinaggio, che ormai fa parte della 
tradizione per la nostra parrocchia, è necessario prenotarsi in segrete-
ria. Al momento dell’iscrizione viene consegnato il posto in pullman.  
Quota di partecipazione:  €  12 
 
 


