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Domenica 28 aprile 2019
della Divina Misericordia

Dal Vangelo secondo Giovanni 20,19-31
(…) 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.

oggi è la DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
La festa della Divina Misericordia è stata istituita ufficialmente da Giovanni Paolo II
nel 1992 che la fissò per tutta la Chiesa nella prima domenica dopo Pasqua, la
cosiddetta
“Domenica in albis”: è la più importante di tutte le forme di devozione alla Divina
Misericordia.
La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un profondo senso teologico: indica lo
stretto legame tra il mistero pasquale della Redenzione e la misericordia di Dio

OGGI si conclude la Campagna “Un pane per amor di Dio” I ragazzi
che non l’avessero ancora fatto possono consegnare i loro salvadanai
durante l’offertorio delle Messe. (oppure nell’incontro settimanale di
catechismo).

ORDINAZIONE DIACONI IN CATTEDRALE
Domenica prossima 5 maggio alle 16.00 in Cattedrale il
vescovo mons. Beniamino Pizziol ordinerà tre nuovi diaconi per la
chiesa vicentina. È un momento di gioia e festa per la Chiesa,
felice di accogliere quei giovani che scelgono di dedicare la
propria vita al servizio in nome di Cristo. Gli ordinandi diaconi
sono: Marco Battistella da Marsan, Matteo Nicoletti da
Costozza e Massimo Zulian della Congregazione San Filippo Neri di Vicenza.
Preghiamo perché il Signore non si stanchi mai di mandare operai per la sua messe.

S. MESSE dal 28 aprile al 5 maggio 2019
8,30 San GERMANO
10,00 SPIAZZO
11,15 ZOVENCEDO

DOMENICA 28 aprile
Della DIVINA MISERICORDIA
At5,12-16 Ap1,9-11a.12-13.17-19 gv20,19-31

LUNEDÌ 29 VILLA ore 19,00
S.Caterina da Siena, patrona d’Europa
- Franchetto Angelo, Pigatto Francesco e def Famiglia – Sbicego Antonio Cesira e Mario
GRANCONA Ore 20,00 al Capitello di S. Caterina
MARTEDÌ 30 CAMPOLONGO ore 7,30 int. offerenti
MERCOLEDÌ 1 San GERMANO ore 19,00

San Giuseppe Lavoratore

GIOVEDÌ 2 - ZOVENCEDO ore 15,30
SPIAZZO ore 19,00 Borgo Luca e Giovanni, Fam Donello e Fam Griggio –
ann Canevarollo Silvio e Giuseppe e Aramini Silla – def Classe 1948

VENERDÌ 3 GRANCONA ore 19,00 ann Turra Antonietta e Marzotto Guido,
ann Sartori Romano e def Famiglia Etenli

SABATO 4 SPIAZZO ore 19,00 Festiva
8,30 CAMPOLONGO
10,30 GRANCONA 1° Comunione
11,15 ZOVENCEDO

DOMENICA 5 maggio
At5,27b-32,40b-41 Ap5,11-14
Gv21,1-19

IN EVIDENZA
Domenica 28
Lunedì 29
Martedì 30
Sabato 4

Impegni settimanali della Comunità

S.GERMANO
GRANCONA
GRANCONA

16.00

GRANCONA

9.30

21.00
17.00

4° incontro famiglie battesimi
Prove Coro Arcobaleno.
Adorazione con i ragazzi della Prima
Eucaristia in cappella Getsemani
Prove Prima Comunione

Cari amici dell’Unità Pastorale:
Finalmente dopo 120 gg di terapia intensiva neonatale all' ospedale san Bortolo di
Vicenza , la mia bimba Camilla Maria è arrivata in Val Liona. La piccola "guerriera" sta
bene e prima o poi avrete modo di conoscerla. Vorrei ringraziare di cuore tutte le persone
che in questo periodo, per me molto difficile, mi sono state vicino con la preghiera e una
parola di conforto, facendomi sentire tanto affetto e amore sincero.
Che Dio benedica tutti voi!
Loretta Brunello.

UFFICIO dell’Unità Pastorale a S.GERMANO Tel. 0444/868005 –
Cell. Parrocchia 347 3327097 e-mail : unitapastorale.valliona@gmail.com

SACRAMENTO EUCARISTICO
Domenica 5 MAGGIO A GRANCONA ore 10,30
17 nostri ragazzi riceveranno la prima santa comunione
Battaglia Laura – Candian Lorenzo – Crivellaro Erica
Dal Molin Vittoria – Ferrarin Mattia
Godalli Thomas – Godalli Tobias – Marinello Francesca
Marzotto Leonardo – Menoncin Federico – Sala Melania
Sandonà Filippo – Spoladore Barbara – Trotto Asia
Trotto Eva – Varicchio Brando – Zuffellato Marco
È IMPORTANTE FIRMARE OGNI ANNO –LA DESTINAZIONE
DELL’8XMILLE A SOSTEGNO DELLA CHIESA CATTOLICA
sulla denuncia dei redditi 730 e 730-1, o mod. CU o mod. PF e anche
solo mod. CU senza obblighi fiscali - Materiale informativo alle porte di
tutte le chiese dell’Unità Pastorale.

FIORETTI DI MAGGIO: recita del Santo Rosario
Cimitero di GRANCONA: lunedì e giovedì ore 20.30
Alla CESOLA: Da lunedì a venerdì ore 20.30
Chiesa di VILLA: da lunedì a venerdì ore 20.15
Chiesa di CAMPOLONGO da lunedì a venerdì ore 18.00
Capitello SAN GERMANO da lunedì a venerdì ore 20.00
Fam. ULARETTI a Pederiva da lunedì a venerdì ore 20.00
CROCE di via Fontanelle il mercoledì e giovedì ore 19.00
Chiesa di ZOVENCEDO da lunedì’ a venerdì ore 20.00
Chiesa di SPIAZZO: lunedì, martedì, mercoledì ore 20.30 (inizio da lunedì 6 maggio)

CERCARE UN NUOVO INIZIO:VANGELO 5.0 VEGLIA SUL LAVORO
Venerdì 3 maggio 2019 ore 20.30
Il tema del Lavoro si connette inevitabilmente con il futuro.
Un futuro pieno di incognite, di speranze e di giovani che interrogano il
mondo degli adulti: si può sognare un domani mentre oggi si continua a
distruggere la nostra casa comune, la terra? Ci lasceremo interrogare
dalle domande dei nostri giovani, assieme al nostro Vescovo
Beniamino: venerdì 3 maggio ore 20.30 presso il CFP San
Gaetano, in via Mora 12 a Vicenza, luogo di formazione alla vita e al lavoro per le
nuove generazioni, luogo significativo per la nostra diocesi.
LA VOCE DEI BERICI, settimanale cattolico della nostra diocesi, rinnovato nella sua
veste grafica, promuove una campagna abbonamenti a prezzo scontato e offre alcune
copie gratuite per conoscerlo. Vedere locandine alle porte delle chiese.
Info: www.lavocedeiberici.it / e-mail: segreteria@lavocedeiberici.it

56^ GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI

“COME SE VEDESSERO L’INVISIBILE”
Sabato 11 maggio 2019
nel SEMINARIO
DIOCESANO, vivremo un momento di incontro,
formazione, condivisione, memoria e preghiera. Dopo il
Sinodo voluto da papa Francesco sul tema Giovani, fede,
discernimento vocazionale, celebriamo l’anniversario dei
25 anni del percorso Sichem, e desideriamo che questa
data possa essere una occasione significativa per tutta la
nostra Diocesi. Ecco perché, proprio durante il secondo anno del Cammino Sinodale
Diocesano coi Giovani, vogliamo estendere l’invito a quanti, nella comunità
cristiana, lavorano nell’ambito educativo e dell’annuncio (in particolare animatori
dei giovani, capi Scout, educatori, catechisti, preti, consacrati/e...). Chiediamo di
ISCRIVERSI ATTRAVERSO IL FORM ONLINE sotto segnalato che ci consente di
preparare al meglio l’evento. Dalle ore 14.30 arrivi e accoglienza, seguiranno laboratori,
riflessioni, esperienze, preghiere, testimonianze. Alle ore 19.00: cena a buffet, quindi in
Cattedrale Veglia vocazionale coi giovani del Sichem.
ISCRIZIONI entro il 4 maggio. Form online: https://goo.gl/forms/acqbh3nQkMCLz3py2
oppure Ufficio per la pastorale delle vocazioni tel. 0444 525008
COMBATTIMENTO,VIGILANZA E DISCERNIMENTO (a Lonigo)
Per approfondire la conoscenza circa la problematica sull’Esoterismo, vengono proposti tre incontri,
aperti a tutti, nel salone del Centro Giovanile di Lonigo alle ore 20.45: 2 maggio: “La presenza e
l’azione del Maligno ‐ La preghiera dell’Esorcismo” ‐ con don Paolo Morocutti, esorcista. –
6 maggio: “Percorsi d’ombra in cerca di luce. Il fascino dell’esoterismo nell’era del relativismo”‐ e
13 maggio: “La banalità dell’esoterismo: farsi male o volersi bene?”‐ entrambi gli incontri con
Beatrice Marazzi, coordinatrice del Centro di Ascolto e Documentazione del GRIS di Verona.

FESTIVAL BIBLICO 2 - 26 MAGGIO 2019

POLIS

La XV edizione del Festival Biblico dal titolo «POLIS» intende
parlare di «città» e «cittadinanza» muovendo dalle sacre
Scritture bibliche e ad un tempo riflettendo sulla molteplicità dei
loro significati per l’uomo e per la storia. Si tratta di riconoscere
il senso delle «città» considerando le trasformazioni avvenute nei tempi e le vicissitudini
contemporanee. Inaugurazione a Vicenza, giovedì 2 maggio ore 21:00 nelle Officine di
manutenzione ciclica Ferrovie dello Stato / Via dell’Arsenale, 46. “Della polis, dei cittadini.
La vita urbana, le convivenze, la relazione nella comunità” INFO www.festivalbiblico.it
NOTIZIE DELLA COMUNITÀ CIVILE

ESCURSIONE GUIDATA – Tra borghi, castelli e sapori di un tempo. La Pro Val Liona
organizza l’escursione sui colli e la visita al Museo della Civiltà contadina, domenica 5
maggio - ore 8.30 ritrovo in p.zza del Donatore a Spiazzo, ore 12.00 pranzo facoltativo al
Museo. Informazioni e prenotazioni 340.3915756 (costo pranzo € 14)

