UNITA’ PASTORALE
Domenica 08 aprile - II di Pasqua
o della Divina Misericordia
Pasqua Ortodossa
Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre
At 4,32-35; Sal. 117; 1 Gv 5,1-6; Gv 20, 19-31

BEVADORO

Martedì 10 aprile - S. Maddalena di Canossa
- Ore 15.30: a Bevadoro, Incontro Adulti di A. C.

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Giuseppe e mem. def. fam. Bandiera
Ann. Assunta, Adone e mem. def. fam Contin Attilio
Mem. Visentin Gino
Mem. Antonio, Pia e def. fam. Manoli

Salmi della 2a settimana
7 / 8 aprile: Uscita Cresimandi a Bardolino

Lunedì 09 aprile – Annunciazione del Signore

CAMPODORO
7° Agostini Mario
Ann. Fabris Rita e Mario
Ann. Gino e mem. def. fam. Forin
Mem. Zecchin Simone e Mario
Mem. Dalla Libera Natale, Giovanni ed Emilia

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Ambrosini Silvio
Mem. Forin Antonio e Flora

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Bordignon Ivo
Ann. Guerra Florindo
Mem. Arturo e def. fam. Calandra
Mem. De Rossi Ernesto e Marianna
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Ann. Giovanni e mem. def. fam. Mozzato

- ore 15.30: Incontro Adulti di A.C.
(aperto a tutti)

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. def. Unione Sportiva

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 11 aprile - S. Stanislao, Vesc. e M.

Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Municipio - Palazzon)

Giovedì 12 aprile - S. Zeno
Giornata per le Vocazioni

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose
Mem. Polese Vincenzo e Maria

Venerdì 13 aprile - S. Martino I
- Ore 16.00: a Campodoro, ragazzi della Cresima
- Ore 20.45: a Campodoro, incontro formativo
per i Genitori, Padrini e Madrine

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per i nostri malati

- ore 20.30: S. Messa
con Rinnovamento nello Spirito, in U. P.

- Ore 20.30: a Poiana, S. Messa con Rinn. nello Spirito

Sabato 14 aprile - S. Liduina di Schiedam
- ore 19.00: S. Messa prefestiva
- Sospeso Catechismo e Acr

Ann. Gina e mem. def. fam. Grosselle
Ann. Sperotto Iole, Grandis Riccardo e mem. Faoro
Domenico, Paccagnella Anna, Chiaro Corrado

- ore 16.30: Solenne S. CRESIMA
in Unità Pastorale
presieduta da don Enrico Pajarin
delegato vescovile

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Ann. Trevisan Mario
Mem. Gatto Angelo
Mem. Bonin Andrelina e def. fam. Telatin
Mem. Riello Marcello, Paggin MariaTina
e suor Maria Giovanna

- Ore 16.30: a Campodoro, S. Cresima in U. P.

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Mem. Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia

Domenica 15 aprile - III di Pasqua
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
At 3, 13-15.17-1; Sal. 4; 1 Gv 2, 1-5a; Lc 24, 35-48

Salmi della 3a settimana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Pro Populo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
con Battesimo Comunitario
Ann. Campesato Dino
Ann. Gastaldon Adriano
Mem. Casarotto Antonio e Marcon Mario

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Armando e mem. def. fam. Trevisan

AVVISI E COMUNICAZIONI
 UN PANE PER AMORE DIO
In questa domenica si raccolgono i SALVADANAI e le offerte raccolte in chiesa durante
le messe saranno destinate a questo progetto.
 Venerdì 13 aprile ore 20.30 a Torri di Quartesolo, presso il centro giovanile nuovo,
l'Ac vicariale come da programma del percorso formativo "Attraverso", propone un incontro
per tutti gli adulti.
Titolo della proposta di riflessione giusto in tema pasquale: "Fino alla tomba vuota".
(info Mauro 338.3275287 - Cristina 346.4790130).
 Venerdì 13 aprile ore 16.00, chiesa di Campodoro, incontro tecnico per i ragazzi della
Cresima. Ore 20.45, chiesa di Campodoro, incontro formativo tenuto da don Toni, per
genitori, padrini e madrine, segue poi breve momento informativo.
 Sabato 14 aprile ore 16.30, nella Chiesa di Campodoro, il conferimento del sacramento
della Cresima a 35 ragazzi della nostra dell’Unità Pastorale, da parte di don Enrico
Pajarin, delegato del Vescovo e assistente della Caritas Diocesana, è un evento di Grazia
per loro ma anche per i loro padrini e madrine, genitori e tutte e tre le comunità cristiane.
Invitiamo gli uomini e le donne di buona volontà a pregare, in modo particolare per questi
adolescenti che intraprendono in maniera sempre più convincente l’avventuroso viaggio della
vita, perché sappiano accogliere e tenere nel loro cuore l’amore dello Spirito Santo, vero
ispiratore di scelte secondo il cuore di Dio.
Questi sono i loro nomi:
Azzoni Giorgia, Bellamio Leonardo, Brendolin Francesco, Brotto Francesca, Bruni
Virginia, Buson Tommaso, Canova Veronica, Fanin Leonardo, Galliolo Matteo, Garavello
Valentina, Gatto Tommaso, Genero Andrea, Giordano Mattia, Griselin Anna, Guizzon
Giulia, Lattanzio Nicolò, Mandic Dario, Marchetti Alice, Matera Roberto, Michelon Pietro,
Milan Anna, Ossato Lisa, Paccagnella Samuele, Pravisani Ettore, Ramina Laura,
Rampazzo Edoardo, Riello Niccolò, Rizzo Tommaso, Rodighiero Andrea, Romoli Noemi,
Soffia Nicolò, Troisi Monia, Valvano Samuele, Zago Vittoria, Zilio Tommaso.

- Si chiede la cortesia di non parcheggiare le auto sul sagrato della Chiesa –
 Sabato 14 aprile, in occasione della Cresima, saranno sospese la catechesi e l’Acr.
 Domenica 15 a Campodoro ore 10.45, Battesimo comunitario di tre bambini.
 CENA DEL BRUSCANDOLO
Sabato 21 aprile, ore 20.00, a Campodoro presso il Centro Interparrocchiale.
Sarà possibile prenotarsi: a Bevadoro presso il Panificio, a Campodoro presso la
Tabaccheria Marcon e a Poiana presso il negozio casalinghi Francesca Pedron.
 Il Comitato della Scuola dell’Infanzia San Gaetano, eletto nello scorso triennio, volge al
termine, la scadenza è il 30/06/2018. Le elezioni saranno fatte a fine maggio durante
l’assemblea generale. Chi volesse dare la propria disponibilità, per entrare a far parte del
nuovo gruppo può farlo, ritirando a scuola o in chiesa (vicino a dove di solito si trova il foglietto
parrocchiale) il modulo per candidarsi. Poi andrà riconsegnato in busta chiusa a scuola entro il
9 aprile p.v. Il Comitato di Gestione.

Se credere è difficile, non credere è morte certa.
Se sperare contro ogni speranza è eroico, il non sperare è angoscia mortale.
Se amare ti costa il sangue, non amare è inferno. Carlo Carreto

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 08 - 15 aprile 2018

Domenica 08 aprile - II di Pasqua o della Divina Misericordia
« Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre »
IL «BEATI QUELLI CHE PUR NON AVENDO VISTO CREDERANNO!».
Oggi ci viene promessa una nuova beatitudine: quella del credere senza
vedere. "Beati quelli che crederanno senza aver visto". Ed è proprio quella
che possiamo mettere in pratica noi del ventunesimo secolo che con gli
occhi della carne, non abbiamo mai visto Gesù, né morto, né vivo né risorto.
Ma crediamo che è morto, è vivo ed è risorto. È questo la fede: credere
senza vedere. Ma non basta credere senza vedere bisogna addirittura credere prima di
vedere, perché quando chiediamo una grazia, se vogliamo ottenerla, dobbiamo credere
prima. Se crediamo dopo averla ricevuta, quella non è fede ma è constatazione. La donna
del Vangelo che disse "se solo posso toccare la frangia del suo mantello sarò guarita"
credette prima di vedere e ottenne la grazia. E la Cananea ottenne addirittura la grazia con
110 e lode: "Grande è la tua fede và che tua figlia è liberata". Questo è l'esame per
l'ammissione all'università celeste. Tutti gli apostoli e non solo Tommaso, fecero una fatica
nera a riconoscerlo dopo risorto: nella pesca miracolosa lo credono un fantasma; Maria lo
scambia per il giardiniere, i discepoli di Emmaus lo scambiano per un pellegrino.
Perché questo? Perché usavano solo i sensi esterni. Credere significa far funzionare invece
i nostri sensi interni. Non abbiamo solo i sensi esterni ma abbiamo anche gli occhi della
fede. In questa Festa della Divina Misericordia facciamo una domanda al Signore: "Gesù
dove ti posso trovare nel mio cuore?" Chiedetegli che vi riveli il posto dove abita in voi.
Io dove sia in voi non lo so, ma so che c'è ed è nella parte alta, nel piano superiore:
cercatelo lì e lo troverete.
Ora se volete fare un test per sapere se siete veramente risorti eccovi 3 regolette tratte dalla
lettera di san Paolo ai Colossesi:
1) "Non siete più sotto il dominio della carne". Avete conquistato la libertà dello spirito e la
legge del peccato non regna più in voi.
2) "Se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù". Quindi se cercate le cose di lassù
significa che siete risorti, se invece siete ancora avvinghiati dalle cose di quaggiù siete
ancora in Quaresima... affrettatevi ad entrare nel giusto tempo liturgico che è quello di
Pasqua.
3) "Non siete più sotto il potere della morte". La morte non vi può più raggiungere perché
siete ormai figli nel Figlio che ha definitivamente sconfitto la morte.
Preghiera alla divina Misericordia
Dio Padre Misericordioso che dal fianco squarciato del tuo diletto Figlio Unigenito, hai
riversato su di noi lo Spirito Consolatore, chinati su di noi peccatori, risana le nostre ferite,
sconfiggi ogni male e ogni tenebra, fa' che tutti i tuoi figli sperimentino la tua Misericordia,
affinché in Te scoprano la fonte della gioia e della speranza.
E contemplino le piaghe gloriose di Tuo Figlio "la cui maestà ricopre i cieli e il suo splendore
è come la luce e bagliori di folgore escono dalle sue mani".
Wilma Chasseur

Residenza Sacerdote a Campodoro (tel. 049 9065009)
Don Elia Lunardi 3389803670 - Radio Chiesa: Freq. 97.6
www.bevadoro.org

