
 

 

Comunità viva  

 

 

(continua dalla prima pagina) 

della storia Cristo risorto, che 

mostra le ferite della sua 

crocifissione e ripete: Pace a voi! 

Occorre che l'umanità si lasci 

raggiungere e pervadere dallo 

Spirito che Cristo risorto le dona. E' 

lo Spirito che risana le ferite del 

cuore, abbatte le barriere che ci 

distaccano da Dio e ci dividono tra di 

noi, restituisce insieme la gioia 

dell'amore del Padre e quella 

dell'unità fraterna.  

 
 

PREGHIERA  
Dio, Padre Misericordioso, che hai 
rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo 
Gesù Cristo, e l'hai riversato su di 

noi nello Spirito Santo Consolatore,  
Ti affidiamo oggi i destini del mondo 

e di ogni uomo. Chinati su di noi 
peccatori, risana la nostra 

debolezza, sconfiggi ogni male, fa' 
che tutti gli abitanti della terra 

sperimentino la Tua Misericordia, 
affinché in Te, Dio Uno e Trino, 
trovino sempre la fonte della 
speranza. Eterno Padre, per la 

dolorosa Passione e la Resurrezione 
del Tuo Figlio, abbi misericordia di 

noi e del mondo intero. Amen. 
_______________________________ 
 
N.B.: In questa domenica, dedicata alla 
Divina Misericordia, è possibile lucrare 
l’INDULGENZA PLENARIA alle solite 
condizioni stabilite dalla Chiesa. 
 
 __________________________________________ 
 
 

Negli ambienti laici, la misericordia 

è sinonimo di debolezza. 

E’, purtroppo, comune pensare che 

solo chi non guarda in faccia a 

nessuno e non si fa intenerire è 

considerato capace di affermarsi. 

Non può essere così per il 

cristiano.  

E’ urgente tornare a riflettere, da 

cristiani, sul mistero della 

misericordia di Dio. Non è mai 

stato facile, infatti, capire come 

mai Dio, l’Eterno Creatore di cielo e 

terra, possa avere misericordia 

dell’uomo, nonostante la sua 

evidente miseria. Anche il salmista 

se lo domanda perplesso: 

«Signore, che cos’è un uomo 

perché te ne curi? Un figlio d’uomo 

perché te ne dia pensiero?» (Sal 

143, 3). 

In realtà proprio la “miseria” 

dell’uomo diventa l’oggetto della 

speciale attenzione di Dio.  

 

 

 

  

19 APRILE -  DOMENICA II DI PASQUA - detta “in albis” 

Oggi è la domenica in Albis o, come 
ha voluto Giovanni Paolo II, della 
Divina Misericordia. Si chiama in 
Albis perché è l’abbreviazione di in 
albis depositis, ossia la domenica in 
cui si riponevano le albe  indossate 
la notte di pasqua dai battezzati di 
quella notte.  Per una settimana si 
portava le vesti bianche per esterna-
re la grazia di cui, col battesimo ,si 
era rivestiti. Giovanni Paolo II ha vo-
luto che a questo titolo si aggiunges-
se quello della  Domenica della Divi-
na Misericordia. 
_________________________  

DOMENICA DELLA  
DIVINA  

MISERICORDIA 
“Non esiste per l’uomo altra forma di speranza che la Misericordia divina” (Giovanni P. II) 

.  
Così disse San Giovanni Paolo II nel giorno della canonizzazione di MARIA FAU-

STYNA KOWALSKA (30 aprile 2000): “Che cosa ci porteranno gli anni che 

sono davanti a noi? Come sarà l'avvenire dell'uomo sulla terra? A noi non 

è dato di saperlo. E' certo tuttavia che accanto 

a nuovi progressi non mancheranno, purtrop-

po, esperienze dolorose. Ma la luce della di-

vina misericordia, che il Signore ha voluto 

quasi riconsegnare al mondo attraverso il cari-

sma di suor Faustina, illuminerà il cammino 

degli uomini del terzo millennio….Come gli 

Apostoli un tempo, è necessario però che an-

che l'umanità di oggi accolga nel cenacolo 
(continua in ultima pag.) 
 

 

Parola di Dio 
 

At 2,42-47;  
Sal 117;  

1 Pt 1, 3-9;  
Gv 20, 19-31 

Rendete grazie al Signore 
perché è buono: il suo 
amore è per sempre. 



 

 

Domenica 19 
APRILE 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Carla e Giusep-
pe Benedetti/ Giuseppe Grassi/ Pietro Lucre-
zio 

Lunedì 20 
APRILE 

Silvano e Sergio/ Pasqua, Francesco e Sergio/ 

Def.ti Fam. Cucich, Nagode e Nicolas 

Martedì 21 
APRILE 

Fabiola e Paolo 

Mercoledì 22 
APRILE 

 
Benefattori defunti e parenti dei salesiani 

Giovedì 23 
APRILE 

Sr. Pierina Trevisan/ Fabiola Drius 

Venerdì 24 
APRILE 

Def.ti Fam. Dovgan e Pacorini/ Sr. Beatrice Zulian 

Sabato 25 
APRILE 

Mons. Francesco Drius/ Renata Paoletti 

Domenica 26 
APRILE 
 
_____________ 

 
La Chiesa dei Sa-
lesiani è aperta 

tutti i giorni dalle 
ore 6,45 alle 12 e 
dalle 16 alle 19. 

Andando a fare la 
spesa o per qual-
che altra necessi-
tà consentita dal 
DPC, ci si può fer-
mare per una pre-

ghiera a Gesù 
nell’Eucarestia e a 
Maria Ausiliatrice 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Giovanni e Ma-
ria Radetich/ Tonino, Lina, Claudia Ceroni e 
Teodoro Barbu 
______________________ 

 
“La misericordia ha sempre la meglio nel giudizio”  

(Gc 2,13) 
 

La Bibbia e la tradizione della Chiesa, rivelandoci un Dio 

misericordioso, ci dicono che l’amore per il peccatore è 

più importante della condanna del suo peccato. Come 

scrive san Paolo, infatti, «Dio dimostra il suo amore ver-

so di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, 

Cristo è morto per noi» (Rm, 5, 7-8). … 

Questo atteggiamento, in cui la misericordia precede il 

giudizio e gli dà il giusto tono, è esemplarmente incarna-

to da Gesù di fronte all’adultera, alla quale egli si rivolge 

con queste parole: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora 

in poi non peccare più» (Gv, 8, 11). 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 19 APRILE               

II DOMENICA DI PASQUA 

At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31  

Rendete grazie al Signore perchè è buo-

no: il suo amore è per sempre  

---------------------------------------------------- 

LUNEDI’ 20 APRILE               

AT 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8 

Beato chi si refugia in te, Signore  

--------------------------------------------------- 

MARTEDI’ 21 APRILE                   

S, Anselmo – m.f. 

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 

Il Signore regna, si riveste di maestà  

---------------------------------------------------- 

MERCOLEDI’ 22 APRILE                   

At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 

Il povero grida e il Signore lo ascolta  

----------------------------------------------------- 

GIOVEDI’ 23 APRILE                   

S. Giorgio – m.f. 

 At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 

Ascolta, Signore, il grido del povero  

--------------------------------------------------- 

VENERDI’ 24 APRILE                   

At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15  

Una cosa ho chiesto al Signore: abitare 

nella sua casa  

----------------------------------------------------- 

SABATO 25 APRILE           

SAN MARCO EVANGELISTA - Festa  

1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20 

Canterò in eterno l’amore del Signore  

--------------------------------------------------- 

DOMENICA 26 APRILE                   

III DOMENICA DI PASQUA 
At 2,14a.22-33; Sal 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35  

Mostraci, Signore, il sentiero della vita  

https://www.tuttavia.eu/2015/10/14/la-misericordia-ha-sempre-la-meglio-nel-giudizio-gc-2-13/
https://www.tuttavia.eu/2015/10/14/la-misericordia-ha-sempre-la-meglio-nel-giudizio-gc-2-13/

