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n. 17 - 24 aprile 2022 
II Domenica di Pasqua 

Della Divina Misericordia 
 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 24 aprile - Domenica della Divina Misericordia 

OGGI RACCOLTA STRAORDINARIA PER IL CARO ENERGIA 

 Nel pomeriggio (dalle 16.00) 3  ̂turno Prime Confessioni 

 Ore 16.00 In cattedrale: ordinazione di 3 diaconi (2 diocesani 
e un religioso). Li ricordiamo nella preghiera. 

LUNEDÍ 25 aprile - S. Marco, evangelista 

 S. Messe in chiesa orario feriale: ore 8.30 - 18.30 

 Ore 9.30 Preghiera al monumento per la pace e in ricordo 
di tutti i caduti di tutte le guerre    

 Ore 20.45  Incontro adolescenti (anno 2007)                 

MERCOLEDI’ 27 aprile - Tutti i Santi Vescovi della Chiesa VR 

 Ore 16.00 Adorazione Eucaristica in chiesa 

 Ore 16.30 Incontro ragazzi di 1^ media (1^ turno) 

 Ore 20.30 Assemblea dei genitori della Scuola dell’In-
fanzia Mons. Aldrighetti (in chiesa) 

 Ore 20.45 Incontro del Consiglio di Unità Pastorale a 
Marchesino 

GIOVEDÍ 28 aprile 

 Ore 20.45 Incontro adolescenti (anno 2005) 

 Ore 20.45  Incontro promosso dai gruppi missionari del 
vicariato a San Giovanni Lupatoto (v. retro) 

 

VENERDÍ 29 aprile - S. Caterina da Siena, vergine 

 Ore 16.30 Incontro cresimandi (in chiesa) 

 Ore 19.00-20.00 Un’ora di preghiera per la pace in Ucraina e nel 
mondo (in cappella)  

SABATO 30 aprile  

 La mattina i bambini di 4  ̂elementare saranno in ritiro spirituale al 
Centro Pastorale Ragazzi in preparazione alla Prima Comunione 

 Ore 15.00 Incontro ragazzi di 1  ̂media (2  ̂turno) 

 Ore 20.30 Incontro di preparazione alla Cresima in chiesa 
per genitori e cresimandi con confessioni 

 Ore 21.00 in Teatro: Meditazione Artistica. Ingresso gratuito 
(v. retro) 

DOMENICA 1 maggio - lll domenica di Pasqua 

 Ore 11.15 Messa con Cresime per  49 ragazzi con la pre-
senza del Vescovo di Verona Giuseppe Zenti 

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 man-
dato 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 ma-
no nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli 
erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Ven-
ne 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 credu-
to!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri se-
gni 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.  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 11 - 17 APRILE 2022 

Elemosine feriali, festive e funerali: TOT. 2.047,90 € 

Salvadanai missionari bambini scuola infanzia: 868,00 €   

 Salvadanai missionari catechismi elementari: 997,00 €   

ROSARIO MESE DI MAGGIO 

Con il mese di Maggio incoraggiamo, dopo gli anni di 
sospensione per la pandemia, a riprendere la recita del 

S. Rosario nelle contrade, nei capitelli e nelle vie. 

Chiediamo di segnalare i gruppi in canonica negli orari 
di segreteria per pubblicarli nel foglio settimanale la 

prossima settimana e concordare nel mese una Messa. 


