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Domenica 28 aprile II A di PASQUA
Gv 20, 19-31
Dal Vangelo secondo
Giovanni.

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 nuo-

vo: «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.

ALLA CASA DEL PADRE
Rèquiem aetèrnam, dona eis, Domine, et lux perpètua lùceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.
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ved. STEFANI
di anni 93
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di anni 99
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di anni 89
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di anni 73

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 27 aprile

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 28 aprile II° di Pasqua		
		
		
		
Lunedì 29 aprile
		
Martedì 30 aprile

ore 8.00 Santa Messa.
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa di ringraziamento per il 70°
di fondazione del Gruppo Alpini Salgareda.
ore 18.00 Recita del Rosario in Chiesa.
ore 18.30 Santa Messa.
ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 1 maggio festa di San Giuseppe lavoratore
		
		
Giovedì 2 maggio
Venerdì 3 maggio
Sabato 4 maggio
		

ore 9.00 Santa Messa e benedizione dei mezzi di trasporto a Campobernardo.
ore 10.30 Santa Messa e benedizione dei mezzi di
trasporto.
ore 20.00 Santa Messa a Candolé.
ore 8.30 Santa Messa.
ore 15.00 Celebrazione del Matrimonio di Adrian
Vlad e Lidia Taormina.
ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 5 maggio III° di Pasqua		
		
		
		

ore 8.00 Santa Messa.
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa con la Prima Comunione di
43 ragazzi. (Def.to De Faveri Mario)

AVVISI PARROCCHIALI
Lunedì 29 aprile
Mercoledì 1 maggio
Venerdì 3 maggio
Venerdì 3 maggio
Venerdì 3 maggio

ore 20.45
ore 11.15
ore 17.00
ore 20.00
ore 20.45

Incontro gruppo liturgia a Campobernardo.
Benedizione dei mezzi di trasporto davanti alla chiesa.
Prove e confessione per i ragazzi della Prima Comunione.
Arrivo in chiesa della Madonna di Lourdes.
Incontro formazione animatori Gr.Est in Oratorio.

EVVIVA !!!!
2019

Ciao bambini!!
Ciao ragazzi!!

Siete pronti per una magnifica estate al Gr.Est?
Gli animatori vi aspettano per la raccolta adesioni

SABATO 11 MAGGIO dalle 15.30 alle 18.30 e
DOMENICA 12 MAGGIO dalle 9.00 alle 12.00
in Oratorio a Salgareda
Per info e chiarimenti dalle 18.00 alle 20.00 chiamare 377/3026129

Alcuni momenti della Settimana Santa appena trascorsa con Don Andrea Caratozzolo

Recita del Santo Rosario
e Santa Messa
per le vie di Salgareda

Calendario del mese di maggio 2019
ore 20.00 Santa Messa nella chiesa di Candolè.
ore 20.00 Santa Messa in “Borgo Marcea” da
Bellinaso Renzo.
Giovedì 9 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Callunga” da Graziano Scotton.
Lunedì 13 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via della “Repubblica”
da Silvano Alberti.
Giovedì 16 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Correr” da Roberto Momesso.
Lunedì 20 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Dante” presso il
capitello.
Mercoledì 22 maggio ore 20.00 Santa Messa in via “Benedetto Croce”.
Giovedì 23 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Montiron” dalla
famiglia Vazzoler.
Lunedì 27 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Gattolè” da Battistel Luciano.
Giovedì 2 maggio
Mercoledì 8 maggio

Da venerdì 3 maggio a
domenica 5 maggio
accogliamo nella nostra chiesa
la Madonna pellegrina di Lourdes
tutti i gruppi che si trovano nelle case
o nei vari capitelli
della nostra parrocchia sono invitati

venerdì 3 maggio alle ore 20.00
per la preghiera insieme in Chiesa.

