APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 28 aprile
Venerdì 3 maggio
8.30: Visita e comunione agli ammalati
II DOMENICA DI PASQUA
“In albis” o della Divina Misericordia 16.30 (chiesa): 5 elementare - preparazione
14.30: Pedalata ecologica

Lunedì 29 aprile

alla prima comunione

Sabato 4 maggio

17.30 (biblioteca): Assemblea conclusiva dei 8.30: 2 Media - uscita/ritiro a Venezia per
ragazzi e genitori, in preparazione alla
Gruppi di Ascolto
cresima
20.30 (canonica): catechisti di 2 media

Martedì 30 aprile

Domenica 5 maggio

III DOMENICA DI PASQUA
16.30 (chiesa): 5 elementare - preparazione
9.30:
S.
Messa di PRIMA COMUNIONE per i
alla prima comunione
ragazzi
di 5 elementare
19.00: Trigesimo di Danilo PIERETTO
20.00: ritrovo fidanzati
Mercoledì 1 maggio

Gita dei chierichetti
21.00 (chiesa): inizia il Mese di Maggio dedicato a Maria

Giovedì 2 maggio
16.30 (chiesa): 5 elementare - preparazione
alla prima comunione
18.00: Adorazione eucaristica
19.00: S. Messa per le vocazioni

Lunedì scorso è stata battezzata
Matilde Cerciello
Nelle ultime due settimane
abbiamo dato l’ultimo saluto a
Giancarlo Favero; Elisa De Melas;
Silvia Nalon; Luisa Basso.

PARROCCHIA SAN PIETRO ORSEOLO
viale don Luigi Sturzo, 21 - 30174 Mestre VE
www.sanpietroorseolo.it
tel. 041 8011245 — sp.orseolo@gmail.com

28 aprile
2019

II DOMENICA DI PASQUA

“in albis” o della Divina Misericordia
Colletta
O Padre, che nel giorno del Signore raduni il tuo popolo per celebrare colui che
è il Primo e l’Ultimo, il Vivente che ha sconfitto la morte, donaci la forza del tuo
Spirito, perché, spezzati i vincoli del male, ti rendiamo il libero servizio della
nostra obbedienza e del nostro amore, per regnare con Cristo nella gloria. Egli è
Dio, e vive e regna con te... Amen.
Prima lettura
Dagli Atti degli Apostoli
(At 5,12-16)
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti
erano soliti stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava
associarsi a loro, ma il popolo li esaltava.
Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di
uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze,
ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua
ombra coprisse qualcuno di loro.
Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e
persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.
Oppure cantato: Laudate, omnes gentes, laudate Dominum! (2 volte)
(= Lodate, popoli tutti, lodate il Signore!)
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre».
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina.

Seconda lettura
Dalla libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
(Ap 1,9-11.12-13.17-19)
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella
perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della
parola di Dio e della testimonianza di Gesù.
Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce
potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e
mandalo alle sette Chiese».
Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette
candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con
un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua
destra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto,
ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le
cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! Alleluia.
Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore.
(Gv 20,19-31)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.
Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro:
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Preghiera universale
Al Crocifisso Risorto, presente tra noi come tra gli apostoli nel cenacolo, affidiamo la nostra fiduciosa preghiera: Gesù Risorto, ascoltaci.
1. Signore Gesù, Divina Misericordia, fa’ che papa Francesco, i vescovi, i
sacerdoti e tutti i cristiani siano testimoni autentici della tua risurrezione,
ti preghiamo.
2. Signore, Gesù, ti affidiamo i ragazzi che fra poco riceveranno la Prima
Comunione e la Cresima: soffia su di loro il tuo Spirito, perché ti sappiano riconoscere presente nella loro vita e crescano come tuoi discepoli capaci di rinnovare la Chiesa e la società, ti preghiamo.
3. Signore Gesù, che doni la pace: fa’ che cessi la violenza nel mondo; la
grazia della Pasqua raggiunga quanti sono oppressi dalla fatica e dalla
sofferenza; dona ai paesi più poveri una speranza lieta e a noi una carità
attenta, ti preghiamo.
4. Signore Gesù, per tua grazia ogni domenica siamo convocati da te: donaci
la tua misericordia, la tua parola, la tua Eucaristia, per fare di noi un cuor
solo e un’anima sola, ti preghiamo.
Gesù Risorto, a te affidiamo il bisogno e la domanda del tuo popolo; nella tua
Divina Misericordia ascoltaci ed esaudiscici. Tu che vivi e regni… Amen.
UN MESE CON MARIA

Recitiamo assieme il S. Rosario
Lunedi - Mercoledì - Giovedì - Venerdì
in Chiesa alle 21.00
Martedì
al Capitello (via Vallon) - 21.00
a Prasecco (Zoggia) - 20.45
a Borgo Forte (Bolpato/Sabbadin) - 20.30

Per i GENITORI. Giovedì 9 maggio
alle 20.45 nel nostro patronato la
psicologa Chiara Francesconi ci parlerà sull’Importanza dell'attaccamento sicuro per la crescita
del bambino. La relazione di attaccamento con la figura di riferimento
svolge un ruolo decisivo nello sviluppo della personalità di un individuo.
Conoscere gli stili di attaccamento
può aiutare i genitori e gli educatori
a mettere in atto comportamenti e
modalità di relazione finalizzati a
favorire un attaccamento sicuro.

In base alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI, una quota pari all’8xmille di quanto lo Stato
riceve dall’Irpef, viene usata per scopi sociali o umanitari oppure religiosi o caritativi.
La tua firma per la Chiesa Cattolica, non è una tassa in più. È la tua scelta di destinare
quella quota dell’Irpef alla Chiesa cattolica che la utilizza: 1) per esigenze di culto e
pastorale; 2) per interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo 3) per il sostentamento dei sacerdoti. Info: www.8xmille.it; www.chiediloaloro.it
Nella Dichiarazione dei redditi è possibile esprimere anche la scelta per il 5xmille.
Anche questo non costa nulla, ma consente di fare molto. Puoi aiutare le attività
del nostro Patronato indicando questo Codice Fiscale: 901 174 802 78.

