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11 aprile 2021

ORARI SANTE MESSE

DON DANILO SERENA AD ESTE

In DUOMO: SABATO: ore 17.00 e 19.00
DOMENICA: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 18.00 - 19.30

Il carissimo don Danilo Serena, parroco a Santa Tecla per
più di vent’anni, ha deciso di ritornare a vivere i prossimi
anni nella nostra casa di riposo Santa Tecla. Don Danilo
ha compiuto lo scorso luglio ottantaotto anni ma è ancora
pieno di energia e potrà offrire quotidianamente il suo
servizio di sacerdote agli ospiti della casa. Siamo contenti
di questa sua scelta e credo si troverà bene in questa
struttura che ha presieduto per tanti anni durante il suo
ministero svolto qui a Este. Per ora non è possibile
frequentare la casa a causa delle norme sanitarie per cui
nelle prossime domeniche lo inviteremo in Duomo per la
celebrazione dell’eucaristia per dare a molti la possibilità
di salutarlo e accoglierlo nuovamente tra noi.

a PILASTRO ore 8.30 - 10.30
a RIVADOLMO sab. ore 18.00 - dom. ore 10.00
LE MESSE FERIALI IN DUOMO: ore 9.00 e 19.00
APERTURA EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’
Questa settimana inizia la sua attività l’EMPORIO
DELLA SOLIDARIETA’ gestito dalla Caritas parrocchiale per sostenere le famiglie in difficoltà. Si trova
davanti alla canonica del Duomo nel cortile interno dove
un tempo c’erano gli uffici del catasto. E’ una specie di
piccolo supermercato con scaffali, frigoriferi, magazzino,
dove "acquistare" generi di prima necessità che vengono
distribuiti gratuitamente a famiglie e singoli, che si
trovano in situazioni di difficoltà economica. Ogni
famiglia ogni mese ha un certo numero di punti che può
utilizzare per prendere il cibo necessario, raccolto dal
Banco alimentare, da donazioni private oppure da accordi
con supermercati e aziende del territorio onde evitare lo
spreco di cibo. Un progetto che nasce con il sostegno
della Regione Veneto e che nelle prossime settimane si
potrà conoscere meglio. Si può vedere come funziona:
https://www.youtube.com/watch?v=xpikD58lcSU&t=10s

VIDEO CHE PRESENTA LA PALA DEL TIEPOLO
Da giovedì 8 aprile è possibile vedere un video molto
bello che presenta la Pala di Santa Tecla del Tiepolo, con
interventi di don Bruno Cogo, Fabrizio Magani
soprintendente di Venezia e Giuseppe Toffoli
vicepresidente della Fondazione Cariparo la quale ha
sostenuto la seconda parte del restauro. Il video fa parte
delle iniziative delle Gallerie d’Italia che hanno
organizzato a Milano la mostra sul Tiepolo e attraverso
sette video vuole presentare l’opera dell’artista in questo
anniversario per i 250 anni dalla sua morte. (20 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=GGu0khzAP6E

Nelle Sante Messe feriali in Duomo, in questa settimana ricordiamo in particolare
LUNEDÌ 12 9.00 …
19.00 Beatrice Cappellari e def fam Sandrin
Pierpaolo Girotto
MARTEDÌ 13 9.00 fratelli Masiero e genitori
fratelli Massaro e gentori; Sabrina Di Girolamo
19.00 Rizzato Giancarlo – Bruno e Vilma Trombin
MERCOLEDI 14
GIOVEDÌ 15
VENERDÌ 16

9.00 Mario, Amelia ed Eugenia
19.00 Anselmo Lisato – Ilario Casari

9.00 …
19.00 …

SABATO 17

9.00 …

Pilastro
Domenica 18 aprile
8.30 defunti parrocchia
10.30 Gianni Rizzo
Rivadolmo:
Sab 17 aprile 18.00 defunti parrocchia
Dom 18 aprile 10.00 def famiglia Lorenzini e Boem

9.00 Carla e Renzo Schizzerotto
19.00 …
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Dagli Atti degli Apostoli
4, 32-35
La moltitudine di coloro che erano diventati
credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e
nessuno considerava sua proprietà quello che gli
apparteneva, ma fra loro tutto era comune.
Con
grande forza
gli
apostoli
davano
testimonianza della risurrezione del Signore Gesù
e tutti godevano di grande favore.
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché
quanti possedevano campi o case li vendevano,
portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e
lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva
distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
Salmo responsoriale

dal Salmo 117

Rit. Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato il mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Dalla prima lettera di san Giovanni 5,1-6
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è
stato generato da Dio; e chi ama colui che ha
generato, ama anche chi da lui è stato generato.
In questo conosciamo di amare i figli di Dio:
quando amiamo Dio e osserviamo i suoi
comandamenti. In questo, infatti, consiste l’amore
di Dio, nell’os-servare i suoi comandamenti; e i
suoi coman-damenti non sono gravosi.
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo;
e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la
nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi
crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che
è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non
con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il
sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza,
perché lo Spirito è la verità.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
Dal Vangelo secondo Giovanni 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.
Parola del Signore

Lode a Te, o Cristo

Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s'adori. Gloria al Signor!
1. Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!
2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».
È Cristo il pane vero diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.
Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

