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TEMPO DI PASQUA 
 

Vedere e toccare: ecco, Signore Gesù, la condizione posta da Tommaso. Vedere e 
toccare per arrivare a credere che tu sei risorto, vedere e toccare per avere la 
prova che sei veramente tu, quello che hanno ingiustamente inchiodato ad una 
croce. Vedere e toccare per essere sicuro che non si tratta di un abbaglio, che non 
andrà incontro ad un'altra cocente delusione.  

Quanti uomini e quante donne, Gesù, cercano 
la stessa cosa: sono disposti a fidarsi di te, 
ma invocano un segno tangibile che, a parer 
loro, fuga ogni dubbio.  
Ma Tommaso è il primo a scoprire che al piano 
di Dio non si aderisce dopo un calcolo ponde-
rato dei pro e dei contro, delle ragioni e delle 
perplessità. La fede in te è un abbandono del 
cuore e dell'anima, di tutta l'esistenza, a te 
che non coincidi con le nostre immagini, con i 
nostri sogni e le nostre attese, ma ci sor-
prendi continuamente con la tua parola e le 

tue scelte, con i tuoi segni ed il tuo amore.  
Donami, Gesù, di giungere alla fede come Tommaso e di proclamare che tu sei il 
“mio Signore" e il "mio Dio”. 

don Roberto Laurita 

mailto:parrocchialimena@virgilio.it
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 
 

Domenica 28 aprile – 2ª di Pasqua  

Parola di Dio: Atti 5,12-16; Apocalisse 1,9-11a.12-13.17-19; Giovanni 20,19-31. 
 

Lunedì 29 aprile – S. Caterina da Siena 

Parola di Dio: 1 Giovanni 1,5-2,2; Matteo 11,25-30. 
 

Martedì 30 aprile 

Parola di Dio: Atti 4,32-37; Giovanni 3,7-15. 
 

Mercoledì 1° maggio – S. Giuseppe lavoratore 

Parola di Dio: Genesi 1,26-2,3; Matteo 13,54-58. 
 oggi la Celebrazione dell’Eucaristia sarà alle ore 9,30 al Capitello di S. 
Giuseppe Lavoratore in Via Pierobon. 
 

Giovedì 2 maggio  
Parola di Dio: Atti 5,27-33; Giovanni 3,31-36.  

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a disposizione 

di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza 

o per la direzione spirituale. 
 

Venerdì 3 maggio – Santi Filippo e Giacomo apostoli 

Parola di Dio: 1 Corinzi 15,1-8a; Giovanni 14,6-14. 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a disposizione di 

chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o 

per la direzione spirituale. 
 

Sabato 4 maggio  

Parola di Dio: Atti 5,34-42; Giovanni 6,1-15. 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. 
 

Domenica 5 maggio – 3ª di Pasqua 

Parola di Dio: Atti 5,27b-32.40b-41; Apocalisse 5,11-14; Giovanni 21,1-19. 
 l’Eucaristia delle ore 11,00 sarà animata dai genitori e dai bambini della Scuola 
dell’Infanzia S. Lucia Filippini. 
 ore 12,30: il sacramento del Matrimonio unirà per sempre le vite di Elena 

Meneghello e di Gianluca Carraro e il Battesimo della loro bambina Gi-

nevra la renderà figlia di Dio.  

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

- Tutti gli incontri saranno regolari, eccetto quelli del mercoledì 1° maggio. 

- Sabato 4 maggio alle ore 17,00 i bambini della Prima Tappa vivranno la 

“Consegna del Credo”. 

- Domenica 5: incontro dei genitori e dei bambini della Terza Tappa. 
 

CATECHISMO 

- Tutti gli incontri saranno regolari, eccetto quelli del mercoledì 1° maggio. 
 

CATECHESI PER ADULTI 

- Giovedì alle ore 21,00 in C.P. 
 

ADOLESCENTI 

- 1ª Superiore: mercoledì alle ore 20,45 

- 2ª – 3ª – 4ª Superiore: lunedì alle ore 20,45 
 

SCOUT 

- Sabato alle ore 16,00: Reparto e Lupetti. 
 

CORALI 

- Coretto: venerdì alle ore 17,30 

- Vox Cordis: martedì alle ore 20,45 

- Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21,00 

 

AVVISI 
 

DOLCI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sabato 4 e domenica 5 maggio, alle 
porte della chiesa, le mamme della 
Scuola dell’Infanzia S. Lucia Filippini 
offriranno dei dolci: il ricavato andrà per 
l’attività didattica della scuola. 
 

CONVEGNO DIOCESANO 
FAMIGLIE 

Domenica 5 maggio dalle ore 9,00 
presso l’Istituto Manfredini di Este, 
Convegno Diocesano delle Famiglie. 

 

Laboratorio per bambini e ragazzi 
diversamente abili 

Giovedì 9 e 30 maggio dalle ore 16,00 
alle 18,00, nella sala n°1 del Centro Par-
rocchiale (al 1° piano con possibilità di 
ascensore), si svolgeranno altri due in-
contri del Laboratorio Creativo per 

bambini e ragazzi diversamente abili. I 
genitori, se avranno la possibilità di par-
tecipare e di collaborare, saranno i ben-
venuti. Per prenotare la presenza chia-
mare Lucia al numero 333.345.22,66. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
Il C.P. è aperto dal lunedì al sabato dalle 
ore 16,00 alle 19,00 e dalle 20,30 alle 
23,00. 
Alla domenica dalle ore 8,30 alle 12,30 e 
dalle ore 16,00 alle 19,00. 
La segreteria è aperta il martedì dalle ore 
20,30 alle 22,00 e il giovedì e il sabato 
dalle ore 16,00 alle 18,00. 
Il telefono della segreteria è 0498842567. 
e-mail:  

segreteriacplimena@libero.it

mailto:segreteriacplimena@libero.it


INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 28 aprile  
Ore 07,30 Pedron Dino e def.ti fam. + def.ti fam. Borghin e Pre- 
   vedello + Ghion Massimo 
   “ 09,30 Marzaro Silvio, Giuseppina e figli 
   “ 11,00 Per la Comunità 
   “ 18,30 Anime 
 

Lunedì 29 aprile 
Ore 08,30 Anime 
   “ 19,00 Schiavo Piccolo Ortensia + Rinaldi Ricucci Michelina  
   + Scarso Amelia (4° anniv.) 
 

Martedì 30 aprile 
Ore 08,30 Zampieron Maria 
   “ 19,00 Lunardon Mario 
 

Mercoledì 1 maggio 
Ore 09,30 Segato Silvio + Dalla Costa Michele 
 

Giovedì 2 maggio 
Ore 08,30 Anime 
   “   19,00 Piggio Luigi 
 

Venerdì 3 maggio 
Ore 08,30 Anime 
   “ 19,00 Martini Saurina e Antonio, Golia Beatrice e Reginaldo 
 

Sabato 4 maggio 
Ore 08,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 
   “ 18,30 Bettio Antonio, Rosa, Anna + Zago Alessandro, Ester, 
   Piergiuseppe, Emma + Venturini Vittorino, Carmela,  
   Aldo 
 

Domenica 5 maggio 
Ore 07,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 
   “ 09,30 De Rossi Sergio 
   “ 11,00 Per la Comunità 
   “ 18,30 Bello Giuseppe, Bano Luisa e Nevio 


