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II Domenica di Pasqua
8 Aprile 2018
Dagli Atti degli Apostoli (At 4, 32-35)
La moltitudine di coloro che erano diventati
credenti aveva un cuore solo e un’anima sola
e nessuno considerava sua proprietà quello
che gli apparteneva, ma fra loro tutto era
comune. Con grande forza gli apostoli
davano testimonianza della risurrezione del
Signore Gesù e tutti godevano di grande
favore. Nessuno infatti tra loro era
bisognoso, perché quanti possedevano campi
o case li vendevano, portavano il ricavato di
ciò che era stato venduto e lo deponevano ai
piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a
ciascuno secondo il suo bisogno.

In ascolto della Parola
Coloro che hanno fatto esperienza della risurrezione di
Gesù sentono il bisogno di riunirsi, condividendo la
vita. E’ così che nasce la Chiesa, cioè la comunità dei
credenti. Non si può vivere la propria fede senza
condividere con gli altri la gioia che dona stare con
Gesù risorto. La descrizione della primitiva comunità
cristiana è qui volutamente idealizzata, perché ciascuno
deve tendere alla realizzazione di quel modello. Non si
può far parte del corpo di Cristo se non si decide di
vivere nella condivisione. Mettere generosamente a
disposizione degli altri anche solo le proprie capacità è
già un modo semplice ma efficace per dare il proprio
contributo alla costruzione della Chiesa di Dio.

Sante Messe
Domenica 8 aprile - II Domenica di Pasqua
Ore 7.30 1) Per le anime del Purgatorio 2) Def. Carrer Massimiliano, Lorenzo e Zaramella Tiziana
3) Def. Cesaro Sandra
Ore 9.00 1) Def. Rossetto Amelia e familiari
Ore 10.30 1) Per la comunità parrocchiale
Ore 18.30 1) Def. Pascon Ida e Sgnaolin Luigi 2) Def. Perissinotto Pierpaolo (18° anniversario),
fam. Perissinotto Giuseppe e Aurelia, fam. Sarto Guido, Maria e Fabio
Lunedì 9 aprile - Annunciazione del Signore. Solennità.
Ore 18.30 1) Def. Finotto Ugo e Giovanna e Marchesin Luigi e Maria
Martedì 10 aprile
Ore 8.30 1) Fam. Girotto, Bevilacqua e Ferrari 2) Def. Zaramella Narciso e nipote Francesca
Mercoledì 11 aprile - S. Stanislao, vescovo e martire. Memoria.
Ore 18.30 1) Fam. Teso Luigi, Giuditta e Simona 2) Def. Cancian Tosca 3) Def. Cancian Luigi, Lucia
e Pacifici Nori
Giovedì 12 aprile
Ore 18.30 1) Def. Carnio Natalina e Finotto Angelo 2) Def. Cadamuro Palmira (1° anniversario),
Visentin Andrea e Giampietro
Venerdì 13 aprile
Ore 18.30 1) Def. Grandin Enrico 2) Def. Iseppi Italo
Sabato 14 aprile
Ore 18.30 1) Fam. Perissinotto e Iseppi 2) Def. Del Turco Pietro e Giuditta 3) Def. Florian Guido,
Pierina e suor Emma 4) Def. Fasan Giuseppe, Maria, Ruzzene Alberto e Antonia 5) Def. Serafin
Silvio e Anna, Maurizio (1° anniversario) 6) Def. Salviato Malvina 7) Fam. Brollo Francesco e fam.
Sperandio
Domenica 15 aprile - III Domenica di Pasqua
Ore 7.30 1) Per le anime del Purgatorio 2) Def. Davanzo Basilio e Giancarlo 3) Def. Fregonese Luigi
Ore 9.00 S. Messa
Ore 10.30 1) Per la comunità parrocchiale 2) Def. Velludo Aurelio, Luigia e Corina
Ore 18.30 1) Def. Pascon Ida e fam. Pascon Giobatta (Chechi) 2) Def. Badalin Luisa in Finotto (20°
anniversario)

Avvisi parrocchiali
Domenica II di Pasqua 8 aprile o “della Divina Misericordia”,
nell’ottava di Pasqua.
• S. Messe alle 7.30, 9.00, 10.30 e 18.30.
• Questa domenica ci sarà in chiesa una cassetta della
Caritas per raccogliere delle offerte per le famiglie in
difficoltà della nostra comunità parrocchiale.
• Alle 15.15 presso il circolo AUSER A.P.S. sarà
proiettato il film: “Diverso da me”. Ingresso gratuito.

Preghiera per la Collaborazione
Signore nostro Pastore,
insieme Ti preghiamo
per le nostre Comunità di Fossalta e Noventa
che iniziano il percorso di collaborazione.
Donaci la gioia dell’incontro e delle relazioni,
donaci la capacità di confrontarci
alla luce della Tua Parola.
Lunedì 9 aprile - Annunciazione del Signore. Solennità.
Collaborazione è vivere una esperienza
con Te Signore,
Martedì 10 aprile
è dare segno di camminare
• Alle 16.00, in oratorio, incontro dei ragazzi di seconda
superiore.
con Te Trinità e fra di noi.
• Alle 20.45, in chiesa, incontro per tutti sul Vangelo
Nella diversità dei doni, le nostre comunità
della domenica.
possano arricchirsi, donarsi,
e, con l’aiuto dello Spirito Santo
Mercoledì 11 aprile - S. Stanislao, vescovo e martire.
possano essere segno vivo del Tuo Amore.
Memoria.
Amen
• Alle 20.30, in oratorio a Fossalta, incontro dei Consigli
Pastorali delle due Parrocchie della Collaborazione Pastorale.

Giovedì 12 aprile
• Adorazione eucaristica guidata dalle 17.30 alle 18.15 e, dopo la Messa, dalle 19.00 alle 23.00. Don
Marino è disponibile per quanti desiderano accostarsi al sacramento della riconciliazione dalle
19.00 alle 20.30.
Sabato 14 aprile
• Oggi pomeriggio, alle 15.30, i bambini del gruppo Sinai si recheranno in pellegrinaggio presso il
santuario della Natività di Maria a Pralongo.
Domenica III di Pasqua 15 aprile
Oggi: 94^ Giornata Mondiale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
• S. Messe alle 7.30, 9.00, 10.30 e 18.30.
• Alla messa delle 9.00 partecipano i bambini del gruppo Giordano con i loro genitori. Al termine ci
sarà un incontro per loro in oratorio.
Benedizione delle famiglie
• Questa settimana in via Alcide De Gasperi e via Giuseppe Mazzini
Istituzione della Collaborazione Pastorale di Noventa e Fossalta
• Domenica 22 aprile 2018 alle ore 17.00, in Cattedrale a Treviso, al termine della preghiera dei
Vespri ci sarà l’istituzione da parte del Vescovo Gianfranco Agostino della Collaborazione Pastorale.
Tutti siamo invitati a partecipare. Ognuno si organizzi con mezzi propri di trasporto. Per consentire
la partecipazione all’istituzione della Collaborazione a Treviso, domenica 22 aprile non sarà
celebrata la Messa delle 18.30.
Confessioni: ogni giorno prima della messa o al sabato pomeriggio.
Prenotazioni intenzioni delle Messe
• Rivolgersi in sacrestia prima e dopo le Messe feriali e festive.
Campi scuola Estivi della Collaborazione
Sono aperte le iscrizioni per i campi scuola. Questi i turni:
• Quinta elementare: dal 16 al 23 giugno alla “Montanara” ad Auronzo;
• Prima media: dal 23 al 30 giugno alla “Montanara” ad Auronzo;
• Seconda media: dal 30 giugno al 7 luglio alla “Montanara” ad Auronzo:
• Terza media: dal 15 al 21 luglio ad Assisi (Perugia).
La quota è di € 200,00 e comprende vitto, alloggio, viaggio, assicurazione e tassa giornaliera di soggiorno.
Per i fratelli è di € 100,00.
Le iscrizioni si raccolgono tutte presso la canonica di Noventa (anche per i ragazzi della parrocchia di
Fossalta), versando al momento dell’iscrizione la quota di € 50,00 (entro il 27 maggio).
L’incontro per i genitori per le notizie tecniche sui campiscuola è fissato per mercoledì 6 giugno 2018 alle
ore 20.45 a Noventa.
Sabato 2 giugno 2018: Pellegrinaggio di Collaborazione al Santuario della Madonna dell’Isola di Barbana
(Grado)
Partenza da Noventa alle 6.45. Rientro alle ore 20.30 (circa). Raggiungeremo in pullman la città di Grado
(Gorizia), da dove in barca arriveremo al Santuario che si trova in un’isola della laguna. Celebreremo la S.
Messa e poi il pranzo nella casa del pellegrino. Nel pomeriggio visiteremo il centro storico di Grado con le
varie opere d’arte e la Basilica di Sant’Eufemia. La quota è di € 40,00 (compreso il viaggio in barca). Le
iscrizioni (anche per la parrocchia di Fossalta) si raccolgono tutte in canonica a Noventa.
Ringraziamenti
• Nella vendita di torte e dolci organizzata domenica 18 marzo dal clan e dal noviziato degli scout, il
ricavato è stato di € 250,00 che saranno utilizzati per l’acquisto di materiale per le attività estive.
Grazie a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.
5 x mille all’Oratorio
Nella Dichiarazione dei Redditi firma nel modello 730 per destinare il 5 x mille all’Oratorio. Inserisci il Codice
Fiscale 93004910274 circolo Oratorio Casa Gioia.

