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25. Un Anno Santo straor-

dinario, dunque, per vivere 

nella vita di ogni giorno la 

misericordia che da sempre 

il Padre estende verso di noi. 

In questo Giubileo lasciamo-

ci sorprendere da Dio. Lui 

non si stanca mai di spalan-

care la porta del suo cuore 

per ripetere che ci ama e 

vuole condividere con noi la sua vita. La Chiesa sente 

in maniera forte l’urgenza di annunciare la misericor-

dia di Dio. La sua vita è autentica e credibile quando 

fa della misericordia il suo annuncio convinto. Essa 

sa che il suo primo compito, soprattutto in un mo-

mento come il nostro colmo di grandi speranze e for-

ti contraddizioni, è quello di introdurre tutti nel gran-

de mistero della misericordia di Dio, contemplando il 

volto di Cristo. La Chiesa è chiamata per prima ad 

essere testimone veritiera della misericordia profes-

sandola e vivendola come il centro della Rivelazione 

di Gesù Cristo. Dal cuore della Trinità, dall’intimo più 

profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre senza 

sosta il grande fiume della misericordia. Questa fonte 

non potrà mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi 

si accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà biso-

gno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia 

di Dio è senza fine. Tanto è imperscrutabile la pro-

fondità del mistero che racchiude, tanto è inesauribi-

le la ricchezza che da essa proviene. 

In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della 

Parola di Dio che risuona forte e convincente come 

una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di 

aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire miseri-

cordia e sia sempre paziente nel confortare e perdo-

nare. La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni 

donna e ripeta con fiducia e senza sosta: « Ricordati, 

Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che 

è da sempre » (Sal 25,6). 

 

Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 aprile, Vigilia 

della II Domenica di Pasqua o della Divina Misericor-

dia, dell’Anno del Signore 2015, terzo di pontificato. 

     Franciscus 

Misericordiae Vultus 
BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA  

DOMENICA 3 APRILE  -  Prime confessioni 
Nel pomeriggio i bambini del gruppo Gerico vivranno l’incontro del 
Perdono di Dio con il Sacramento della loro prima confessione.  Il 
perdono del Padre è una festa che cambia la vita e tutta la comunità è 
invitata ad unirsi a questa festa e a pregare per loro! 
 
”Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono pas-
sate, ecco: ne sono nate di nuove. Tutto questo viene da Dio, che ci 
ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministe-
ro della Riconciliazione. … “  (2Cor 5,17-19). 



 

LE VETRATE DELL’ABSIDE 

ED IL TETTO DELLA CHIESA 
 

Nelle ultime settimane  sono stati offerti 80 € per la 

sistemazione del tetto e 185 € per le nuove vetrate. 

Ringraziamo i benefattori e anche chi ha offerto € 50 

per le vetrate in memoria dei genitori. 

 

….. 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!».  

……. 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». 

Con questa Parola il Risorto ci dice che  

 nonostante ci rifugiamo nelle nostre paure chiudendoci in noi stessi, egli è capace 

di attraversare tutti i muri , stare con noi e portarci la gioia.  

 manda anche noi a portarla agli altri, abbattendo il muro della chiusura, 

dell’indifferenza, dell'intolleranza: è l’unico modo per costruire la pace. 

 

Il 5 per mille all’Associazione Patronato NOI via Piave 
 

Nella denuncia dei redditi c’è sempre la possibilità di destinare il 5 per mille (non sono soldi in più da dare)  

per un ente no profit. Il nostro patronato, tramite l’Associazione Patronato NOI via Piave ha la possibilità di 
recepire questo 5 per mille. Se tutti lo destinassimo per il nostro Oratorio, mettendo il seguente codice fisca-

le 90139990270 potremo beneficiare di risorse per potenziare le iniziative a vantaggio della formazione 

cristiana dei nostri giovani. 

LA CELEBRAZIONE DELLA PASQUA 
 

A nche quest’anno le celebrazioni della Settima-
na Santa sono state vissute con impegno e di-

gnità e con la partecipazione di un buon numero di 
fedeli.  
Il grazie a tutti coloro che hanno collaborato per-
ché le celebrazioni fossero un momento di grazia 
per tutti: le persone che hanno pulito la chiesa, il 
gruppo liturgico e i gruppi canto che hanno anima-
to le liturgie. 
Grazie anche a coloro che hanno riportato la busta 
con l’offerta per la parrocchia e a chi ha confezio-
nato l’ulivo. 
 

GRUPPO S. VINCENZO 
RENDICONTO ECONOMICO 2015 
Presentando alla Comunità Parrocchiale il bilancio 
delle attività, il Gruppo San Vincenzo ringrazia an-
cora una volta tutte le persone che durante il corso 
dell’anno aiutano con le loro offerte a soddisfare 
necessità sempre più urgenti di famiglie in serie 
difficoltà economiche 

 

ENTRATE 
Colletta partecipanti Gruppo €     994 
Offerte della Comunità  “ 2.682   
Offerte dal Consiglio Centrale “      700  
Questua al Cimitero  “           180 
Mercatino di Natale  “    3.062 
Capitello via Piave  “           348 
Totale Entrate  € 7.966 

 

USCITE 
Assistenza diretta (affitti, gas, luce,ecc.)  €  7.740 
Altre uscite                    “      592 

Totale  Uscite                         €  8.332 

Grazie per il pranzo condiviso 
 

U n vivo e commosso ringraziamento alla Comu-
nità da parte delle famiglie in difficoltà econo-

miche assistite nella nostra parrocchia. Grazie alla 
generosità ed alla sensibilità di molti  si è contri-
buito a rendere meno vuota e triste la mensa di 
tanti fratelli bisognosi e a noi è stata offerta 
l’opportunità di essere una delle tante piccole goc-
ce del mare della carità. Di tutto questo ringrazia-
mo insieme ancora una volta il Signore! 
 

 

GRUPPO  CATECHISTI 
Giovedì 7 aprile incontro dei catechisti alle 

ore 19.00. 

Negli  ultimi mesi hanno terminato 

la loro vita terrena i nostri parrocchiani: 
 

BERNANTE DANILO - ROSSI PATRIZIA 

CELESTE ANTONINO - DALL’OLIO ROSITA 

CUCCURULLU MAFALDA - MORO IORIS 

BUSETTO GUERRINO - CANZIANI GIORGIO 

MEGGIOLARO RENATO - GENOVESE ENNIO 

GIACOMIN ERMENEGILDA - BOBBO ELVIRA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 


