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DOMENICA 11 aprile 2021
domenica della Divina Misericordia

LA PAROLA 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!». 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.

“Non serve sapere che il Risorto è vivo se non si vive da Risorti. Ed è lo Spirito che
fa vivere e rivivere Gesù in noi, che ci risuscita dentro. Per questo Gesù, incontrando
i suoi, ripete: «Pace a voi!» e dona lo Spirito.
La pace non consiste nel sistemare i problemi di fuori – Dio non toglie ai suoi
tribolazioni e persecuzioni – ma nel ricevere lo Spirito Santo. In questo consiste la
pace, quella pace data agli Apostoli, quella pace che non libera dai problemi ma nei
problemi, è offerta a ciascuno di noi“ (papa Francesco)
SI CONCLUDE OGGI LA COLLETTA DIOCESANA

“UN PANE PER AMOR DI DIO”
IL FONDO ECONOMICO CUI LA CHIESA DIOCESANA ATTINGE
PER SOSTENERE I PROGETTI DEI NOSTRI MISSIONARI

S.MESSE dall’ 11 al 18 aprile
DOMENICA 11 aprile 2021
della divina Misericordia

ore 10.00
ore 11.15

VILLA DEL FERRO
ZOVENCEDO

At 4,32-35; sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31

LUNEDÌ 12 VILLA DEL FERRO ore 19.00
def. fam. Pasqualotto Vittorio, Piacere Teresa Maria, Rosanna, Adino e Agnese –
ann. Marinello Onorina, Giuseppe e def. fam.
MARTEDÌ 13 SPIAZZO ore 19.00
MERCOLEDÌ 14
GIOVEDÌ 15

SAN GERMANO ore 19.00

CAMPOLONGO ore 7.30
Montesello Raffaele – Giacomuzzo Agostino e Maria
ZOVENCEDO ore 15.30

VENERDÌ 16 GRANCONA ore 19.00
santa Bernardetta Soubirous
ann. Di Palo Irma, Peotta Maria, Bordin Ernesto, Riccardo, Gelindo, Olivo,
Domenico – ann. Peotta Cesare e Basso Vittoria – ann. Marconato Roberto e
Pasqualotto Gemma – Gobbo Irma, Crestani Evaristo, Schio Rosa, Bativelli Luigi –
Missiaggia Marisa, Giovanni e Naletto Bertilla – ann. Franco Angela, ann. Ferrari
Agnese, Etenli Gaetano, Quinto e def. fam.
SABATO 17 SPIAZZO ore 19.00 festiva ann. Ceolato Gabriele –
50° di matrimonio Montesello Elio e Visentin Anna Maria

DOMENICA 18 aprile 2021
III di Pasqua
At 3.13-15.17-19; sal 4 1Gv 2,1-5; Lc 24,35-48

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 GRANCONA
ore 11.15 ZOVENCEDO

Istituzione dei Lettori e degli Accoliti in Cattedrale
domenica 11 aprile alle ore 16.00
Oggi nella cattedrale S. Maria Annunciata in Vicenza,
durante la S. Messa, S. E. Mons. Beniamino Pizziol
conferirà i ministeri del lettorato e dell’accolitato a cinque
alunni del Seminario diocesano.
La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul Canale YouTube della Diocesi di Vicenza.
Candidati al lettorato: Paolo Allegro della parrocchia di San Giorgio in Brenta,
Sebastiano Pellizzari della parrocchia di Madonnetta di Arzignano, Matteo Tessarollo
della parrocchia di Tezze sul Brenta.
Candidati all’accolitato: Andrè Giraldi della parrocchia di S. Michele di Angarano,
Emanuele Billo della parrocchia di Locara.
Preghiamo perché questi giovani continuino con gioia il loro cammino
e ringraziamo il Signore che non si stanca mai di chiamare operai alla sua messe.

MINISTERI DEL LETTORATO E ACCOLITATO
I ministeri del lettorato e dell’accolitato sono ministeri istituiti da papa Paolo VI nel
1973 che possono essere conferiti ai laici e che sono essenziali per il candidato che si
prepara al presbiterato. Prima dell’ultimo documento di Papa Francesco era ricoperto dai
soli uomini.
Il lettore. Annuncia la parola di Dio nell’assemblea liturgica; è sempre una parola
"incarnata" nella persona del lettore che la proclama e nell’assemblea che l’accoglie.
L'accolito. Fu «istituito per aiutare il diacono e per fare da ministro al sacerdote. È
dunque suo compito curare il servizio dell'altare, aiutare il diacono e il sacerdote nelle
azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della santa Messa». Inoltre può
distribuire, come ministro straordinario, la Santa Comunione.
Papa Francesco, con un motu proprio del 10 gennaio scorso, ha aperto alle donne
l'accesso ai ministeri istituiti del lettorato e dell'accolitato.
È una decisione di portata storica perché mai finora le donne erano state ammesse
ufficialmente ai ministeri liturgici, pur svolgendo già di fatto degli incarichi durante le
celebrazioni come la proclamazione delle letture, il servizio di ministranti e la
distribuzione della Comunione durante la messa o agli ammalati costretti a rimanere a
casa.
Domenica 11 aprile saranno conferiti questi due ministeri a 5 giovani del Seminario.

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

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA è la più importante di tutte le forme di
devozione alla Divina Misericordia. Fu istituita da Giovanni Paolo II nel 1992 che la
fissò una settimana dopo la Pasqua (la cosiddetta “Domenica in albis”).
A volerla fu Gesù stesso, secondo le visioni avute da suor Faustina Kowalska, la religiosa
polacca canonizzata nel 2000 da Giovanni Paolo II.
Domenica 11 aprile è un giorno non solo di particolare
adorazione di Dio nel mistero della misericordia, ma è un tempo
di grazia per tutti gli uomini che si riconoscono peccatori.
Come si festeggia?
Per quanto riguarda il modo di celebrare la festa, Gesù ha espresso
due desideri:
- che il quadro della Misericordia sia quel giorno solennemente
benedetto e pubblicamente, cioè liturgicamente, venerato;
- che i sacerdoti parlino alle anime di questa grande e insondabile
misericordia Divina e in tal modo risveglino nei fedeli la fiducia.

Un grazie di cuore a quanti in questi giorni, pur tra mille restrizioni, si sono
adoperati perché le nostre celebrazioni pasquali fossero dignitose, solenni e
igienicamente sicure. Grazie davvero!
La comunità con don Alfredo e don Giorgio

CORSO BASE on-line per LETTORI e LETTRICI
Dopo la sospensione, lo scorso mese di novembre, a causa delle restrizioni legate alla
pandemia, viene riproposto il Corso base per Lettori liturgici in forma on-line. Sarà
un’occasione propizia per riflettere sulla ricchezza che la parola di Dio rappresenta per la
comunità credente, ma anche sulla responsabilità che essa esige da parte di chi è chiamato
alla sua proclamazione.
Il corso è strutturato in 4 serate dalle 20,30 alle 22, secondo il seguente programma:
 Martedì 13 aprile: Ascoltare leggendo, leggere ascoltando, ascoltare a voce alta.
 Martedì 20 aprile: I lezionari e l’interpretazione liturgica della bibbia.
 Martedì 27 aprile: La Parola e la voce.
 Martedì 04 maggio: Luoghi e riti della liturgia della Parola.
Relatori: don Pierangelo Ruaro e don Fabio Sottoriva
Per iscriversi spedire una mail all’indirizzo vicenza@figliedellachiesa.org inserendo
Nome e Cognome, parrocchia e proprio indirizzo mail al quale sarà spedito il link per il
collegamento.
Servizio Diocesano Tutela Minori e Persone Vulnerabili

Accogliendo gli orientamenti di Papa Francesco e l’appello della
CEI, il Vescovo della Diocesi di Vicenza ha istituito il Servizio
Diocesano Tutela Minori e Persone Vulnerabili, in collaborazione
con il Servizio Regionale e Nazionale Tutela Minori, per favorire un
maggiore impegno della Chiesa nella tutela dei piccoli e delle
persone vulnerabili, ponendo al centro la loro sicurezza e il loro
benessere negli ambienti ecclesiali e contribuendo così a
promuovere una cultura di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di abuso nei diversi
ambiti della società.
Referente per questo Servizio è don Flavio Lorenzo Marchesini, psicologo, direttore
dell’Ufficio di Coordinamento della Pastorale Diocesana e dell’Ufficio per la Pastorale
del Matrimonio e della Famiglia, che si avvale di una équipe di esperti professionisti.
Responsabile del Centro di Ascolto è la dr.ssa Maria Paola Castegnaro, psicologa e
psicoterapeuta.
Il Centro di Ascolto è a disposizione delle persone che dichiarano di aver subito o di
subire abusi in ambito ecclesiale e di tutte le persone che siano a conoscenza di una
situazione di presunto abuso.
Il primo contatto può avvenire attraverso il numero di telefono appositamente dedicato
334 6074766 (ogni lunedì dalle 9 alle 20) o la mail: tutelaminori@diocesi.vicenza.it In
seguito si concorderà un appuntamento di persona in una sede che garantisca la
necessaria riservatezza.
Altre informazioni e approfondimenti https://tutelaminori.chiesacattolica.it/
UFFICIO PARROCCHIALE U.P. VAL LIONA cell. 347.3327097 – Tel. 0444.868005

Mercoledì 16,00 – 19,00 (intenzioni S.Messe, richiesta documenti e archivio)
Giovedì 9,30-12,00 (intenzioni S.Messe, richiesta documenti)
e-mail unitapastorale.valliona@gmail.com - bollettino in rete www.upvalliona.it

