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domenica 28 aprile

domenica della
divina misericordia
Dal Vangelo secondo Giovanni (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.

GR EST E C A MPO SC UOLA EST IVO
Il grest parrocchiale sarà dal 8 al 26 luglio (per i bambini e i ragazzi
dalla 1 elem. alla 3 media): le iscrizioni inizieranno venerdì 17 maggio
dalle ore 20.00 con la consegna dei numeri e sabato 18 maggio dalla
mattina al pomeriggio nella fascia oraria corrispondente.
Il campo scuola a Tramonti di sotto (per i ragazzi dalla 4 elem. alla
2 media) sarà dal 16 al 23 giugno: le iscrizioni verranno fatte sabato
18 maggio dalla mattina al pomeriggio.

RECITA SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
S. Maria della Pace – Cesena
Fam. Gobbo Luigi – Via Albera, 10

Lunedì e Mercoledì
Lunedì

20.30
19.00

Santa Lucia in Colle – Borgo Colle
Fam. Elio Pavan – Via degli Olmi, 28
Bampo Elvi – Via Burtolo
Spadotto-Santin Orfea – Via D. Alpini, 16
Capitello S. Rocco – S. Rocco Mantova

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì e Venerdì

20.00
20.30
20.30
20.45
20.00

S. Maria della Pace – Cesena
Fam. Fradeloni – Via Crozzoli – Le Fratte
Chiesa di S. Croce – S. Croce
Fam. Tondato Bruno – V. Divisione Julia, 21
Fam. Luvisutto – V. Borgo Facca

Mercoledì e Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

20.30
20.30
16.00
20.30
20.30

Madonna del Bembo – Capo di Sotto
Casa di Emmaus – Via Saccon

Giovedì
Giovedì

20.00
20.30

Capitello S.Rocco – S. Rocco Mantova
Scuola Materna Parr. – Via Don Bosco

Venerdì e Martedì
Venerdì

20.00
20.30

TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI E COME PARROCCHIA
CI PERMETTIAMO DI SUGGERIRVI 2 PROPOSTE PER LA SCELTA
DELLA DESTINAZIONE DELL'8x1000 E DEL 5x1000
Invitiamo quanti sono sensibili e disponibili a sostenere
le attività e le iniziative della Chiesa Cattolica ad
apporre la propria firma sull'apposita casella dell'8 per
mille.

Si possono sostenere le attività del nostro
oratorio riportando il numero 91072670937 con
la propria firma nella 1a casella che riguarda il
5 per mille: “Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative...”.

Sono tornati alla casa del Padre ROSA BORTOLO (di anni 88) e
MAURIZIO BRUSSOLO (di anni 65).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 28:

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00 Prima Comunione.

LUNEDÌ 29:

Ore 20.30 incontro per i genitori dei bambini che
riceveranno la Prima Comunione.

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO: SAN GIUSEPPE
Ore 8.30 S. Messa in Cesena;
Oggi i nostri ministranti si incontreranno in
seminario per la festa diocesana dei ministranti: li
accompagniamo con la preghiera e li ringraziamo
per il generoso servizio che prestano in parrocchia.
GIOVEDÌ 2:

Ore 17.00 prove per i ragazzi del II gruppo di Prima
Comunione.
Ore 20.00 in chiesa Adorazione Eucaristica.

SABATO 4:

Ore 11.00 confessioni per i ragazzi di IV
elementare;
Ore 15.30 alle Fratte matrimonio di Elena Manias e
Alessio Maronese;
Ore 17.00 incontro gruppo coppie sposi giovani.

DOMENICA 5:

III DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00 Prima Comunione.

MARTEDÌ 7:

Ore 20.30 in oratorio ad Azzano Decimo assemblea
di Unità Pastorale con gli operatori pastorali e/o i
rappresentanti dei gruppi e associazioni in
preparazione alla visita pastorale del Vescovo.

