Agenda settimanale
DIOCESANA
13 - 15 aprile celebrazione del CONVEGNO ECCLESIALE AQUILEIA
2 delle Chiese del Triveneto.
Domenica 15 ore 15.30 nella Basilica di Aquileia celebrazione
conclusiva del Convegno presieduta dal Card. Angelo Bagnasco,
Presidente della Cei.
Sabato 21: Pellegrinaggio diocesano vocazionale
VICARIALE
Lunedì 16: ore 21 Coordinamento Pastorale Vicariale, presso la
parrocchia dei Servi.
PARROCCHIALE
Mercoledì 18 aprile ore 16,30 - 17,30 Catechesi per i ragazzi delle
elementari e medie.
Mercoledì 18 aprile ore 19: incontro per i genitori dei fanciulli della
Prima Comunione
Giovedì 19 aprile ore 19 incontro per adulti di Azione Cattolica.
Da martedì 17 nelle mattinate, previo avviso il giorno precedente, il
parroco inizia la visita con benedizione pasquale: agli uffici e negozi
ed altre realtà sociali presenti nel territorio della Parrocchia.
Don Paolino continuerà la visita alle famiglie, nei pomeriggi della
settimana, sempre previo avviso.

Se desiderate ricevere settimanalmente per e-mail il Bollettino San Nicolò,
inviate una e-mail a postmaster@sannicolo.padova.it

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale rende noto alla Comunità e a quanti
conoscono don Paolino, il compiersi del 40° della sua prima immissione a
parroco nella parrocchia di Bigolino di Valdobbiadene 22 aprile 1972. Lo
ricordiamo, come è suo desiderio, nella preghiera. Domenica 22 p.v. alle ore
10.30 celebrerà la Santa Messa a Bigolino. Partecipazioni personali.
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Orario SS.Messe (dal 18 settembre 2011 all’8 luglio 2012)
Dal Lunedì al Venerdì:

ore 8:00 - 18:30 - ore 18:10 S.Rosario e Vespero

Sabato e prefestivi:

ore 8:00 - 18:30
ore 8:30 - 10:00 - 11:30 - 19:00
ogni giorno dalle ore 08:00 alle 09:00.

Domenica e solennità:
S.Confessione:

Domenica
II DI PASQUA
o della DIVINA
MISERICORDIA
15 aprile 2012

“… Affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il
Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita … “ (1Ts 2,8).

“… MIO SIGNORE E MIO DIO … “
La persona di Tommaso dov’era finita in quel “primo giorno della
settimana”? Mentre tutti gli apostoli erano riuniti nel Cenacolo per
paura dei giudei, Lui: no. Lui è un tipo autonomo, sganciato dal
gruppo, meno gregario, capace di difendere i suoi punti di vista, e forse
bisognoso di avventurarsi nel mondo e, soprattutto , avventurarsi nel
suo mondo interiore fatto di pensieri e di dubbi. Si può dire che
Tommaso è un tipo individualista, ma certamente è un uomo che si
pone delle domande e sa rischiare il tempo e la sofferenza, necessari
per trovare delle risposte, perché la risposta venga incontro come un
dono da accogliere ad occhi aperti e con un cuore veramente generoso.
Tommaso non ha paura di rischiare da solo, e, soprattutto non ha paura
di dissociarsi dall’entusiasmo che trova tra i suoi amici condiscepoli
dopo il passaggio di Gesù «la sera di quel giorno». Tommaso vuole
sperimentare di persona la risurrezione … (Lezionario)

Ta c c u i n o

Sacra Scrittura

LA PASQUA DEL SIGNORE È NOSTRA.
San Pietro nella sua prima lettera ai cristiani,
esprime così la vita dei figli di Dio: (1a Pt 2, 710)
[7]

Onore dunque a voi che credete; ma per gli
increduli la pietra che i costruttori hanno
scartato è divenuta la pietra angolare,
[8]

sasso d'inciampo e pietra di scandalo.
Loro v'inciampano perché non credono alla
parola; a questo sono stati destinati.
[9]

Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio
regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è
acquistato perché proclami le opere meravigliose
di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua
ammirabile luce;
[10]

voi, che un tempo eravate non-popolo, ora
invece siete il popolo di Dio; voi, un tempo
esclusi dalla misericordia, ora invece avete
ottenuto misericordia. (Os 1, 6-9)

Affezionati a voi, av
vremmo
desiderato trasmetterrvi non
solo il Vangelo di Dio
D , ma
la nostra stessa vitta (1Ts 2,8)

Attualità

Schede nella memoria
Viaggiavo nell’età del 32° anno in una parrocchia della
bassa padovana. Quanti ricordi e progetti nell'età dei giovani!
Certo non si pensa facilmente al capolinea della vita! E se
dovesse arrivare, anche questa, chiamata esperienza, farebbe parte di una novità dell'esistenza ….
Perché mi introduco così in questa scheda? Perché ci sono
diversi modi di mandare messaggi. I miei familiari coltivavano l’orto, sempre aggiornato per le verdure di casa. Quando avvenne che in una incipiente primavera non chiamai le
persone a rivoltare le zolle della terra dell’orto, mi si disse: “
e l’orto, quest’anno, non lo si rinnova dopo l’invernata?” Alla risposta: ma vedremo fra una settimana! “Ma allora,
è vero che se ne andrà da questa parrocchia?. - Ma, non so!.
“Eh lei ci nasconde qualche cosa!. Non pensavo che anche
un orto incolto potesse trasmettere un vero messaggio. E
me ne andai il 22 giugno del 1972!

AQUILEIA 2 - A vent’anni dal primo convegno delle 15
Diocesi della regione Triveneta, i Vescovi attuali delle 15
diocesi, solo il Vescovo
V
di Padova è presente anche al secondo convegno: 1992 - 2012,
dopo diverse letture del territorio del nord-est, sotto i diversi profili: sociali, politici,
demografici, econnomici, Pastorali di Evangelizzazione, Spirituali delle persone Battezzate;
nell’era dei granndi cambiamenti e ancora nella difficoltà e disagi delle Comunità dei
credenti in Cristoo, unica via della salvezza; i Pastori attuali della 15 diocesi trivenete, con
passione della veerità e dell’annuncio del Vangelo hanno creduto opportuno “convenire”
insieme ancora una
u volta per chiedersi che cosa lo Spirito Santo domanda alle Chiese
locali per annuncciare con forza e vivacità il Vangelo di Gesù Cristo.
La visita del nostro Papa Benedetto XVI nel 7 e 8 maggio dello scorso anno ha segnato
l’apertura solennee dei diversi studi per approdare a questi giorni.
Il Convegno ad Aquileia,
A
sede primaria Patriarcale del 2° secolo dell’era cristiana.
Il Convegno si sta
s svolgendo in questi giorni 13 - 15 aprile 2012. Centro spirituale ad
Aquileia - sede degli
d
incontri-relazioni-celebrazioni quotidiane a Grado.
Seguiamo questo Convegno Ecclesiale Triveneto con l’aggiornamento e la preghiera.

