
COMUNIONE SPIRITUALE 

 

Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia. 

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 

Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; 

non permettere che io mi abbia mai a separare da Te. 

(Sant’Alfonso Maria de’ Liguori) 

  

Ai tuoi piedi, o mio Gesù, 

mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito 

che si abissa nel suo nulla e nella Tua santa presenza. 

Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, 

desidero riceverti nella povera dimora  che ti offre il mio cuore. 

In attesa della felicità della comunione sacramentale, 

voglio possederti in spirito. 

Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te. 

Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, 

per la vita e per la morte. 

Credo in Te, spero in Te, Ti amo.  Così sia. 

(Card. Rafael Merry del Val) 
 

 

OFFERTE IN PARROCCHIA    (inserite nella buca lettere della 

canonica): 

- Fam. Romio-Pacini con auguri Pasquali     €   50,00 

- NN, per la parrocchia     € 100,00 

- CARITAS: per meglio coordinare l’aiuto dei pacchi viveri alle 

famiglie in necessità, tramite il Comune, abbiamo trasmesso i 

nominativi al Gruppo Solidarietà che gestirà anche le necessità 

della nostra parrocchia. 

 
AL VIA UNA SERIE DI INIZIATIVE ONLINE PER NON 

SMETTERE DI PENSARE.  
Anche in questo tempo che costringe al distanziamento 
sociale e impedisce il normale svolgimento delle nostre 
attività lavorative e personali, il Festival Biblico desidera 

“esserci” attivando una serie di iniziative on line che coinvolgeranno amici e 
ospiti del Festival. 

                Scuola del pensare, Meditazioni e Le parole della Bibbia 
sono questi i tre format nei quali si declineranno i contenuti extra del 
Festival Biblico, che saranno fruibili attraverso i canali social e il sito 

internet http://www.festivalbiblico.it/      (da questa settimana) 

http://www.festivalbiblico.it/


                                   
 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 

Chiesa aperta dalle ore 8.15 alle 19.00 
 

Don Giuseppe 339/6991727      Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 19 Aprile 2020 – 2° Domenica di Pasqua  

 

“ I DISCEPOLI GIOIRONO AL 

VEDERE IL SIGNORE” Gv 20,20) 
 

Le ferite del Signore e la gioia 
di credere. 
I discepoli erano chiusi in casa per paura dei 
giudei. Una comunità chiusa dove non si sta 
bene, porte e finestre sbarrate, dove manca 

l'aria e ci si sente allo stretto. E tuttavia Gesù viene, in mezzo a loro. E dice: Pace a voi. 
Non si tratta di un augurio o di una promessa, ma di una affermazione: la pace è, la pace 
qui. Pace che scende dentro di voi, che proviene da Dio. È pace sulle vostre paure, sui 
vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulle insoddisfazioni che scolorano i giorni. 
Qualcuno però va e viene da quella stanza, entra ed esce: i due di Emmaus, Tommaso 
il coraggioso. Gesù e Tommaso, loro due cercano. Si cercano. 
 Otto giorni dopo, erano ancora lì tutti insieme. Gesù ritorna, nel più profondo rispetto: 
invece di rimproverarli, si mette a disposizione delle loro mani. Tommaso non si era 
accontentato delle parole degli altri dieci; non di un racconto aveva bisogno, ma di un 
incontro con il suo Signore. Che viene una prima volta ma poi ritorna, che invece di 
imporsi, si propone; invece di ritrarsi, si espone alle mani di Tommaso. La risurrezione 
non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite, perché quelle 
ferite sono la gloria di Dio.  
Il Vangelo non dice che Tommaso abbia davvero toccato, messo il dito nel foro. A lui è 
bastato quel Gesù che si propone, ancora una volta, un'ennesima volta, con questa 
umiltà, con questa fiducia, con questa libertà, che non si stanca di venire incontro, che 
non molla i suoi, neppure se loro l'hanno abbandonato. È il suo stile, è Lui, non ti puoi 
sbagliare: mio Signore e mio Dio. Perché mi hai veduto, hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto! Una beatitudine per noi che non vediamo, che 

cerchiamo a tentoni e facciamo fatica, che finalmente sento mia. Beati i credenti! 
                                                                                 (Padre Ermes Ronchi) 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com


 

PREGA CON IL CUORE. Signore, donaci il Tuo Spirito di gioia e di vita: fa’ che con 

il Tuo sostegno possiamo affrontare anche le sfide più difficili e talvolta incomprensibili 

della vita. Aiutaci a riscoprire, in questo tempo di solitudine e di silenzio, la Tua presenza 

sicura. Aiutaci a cogliere quanto è davvero essenziale per la nostra esistenza, affinché le 

sofferenze e le difficoltà di questi giorni di prova possano far germogliare dentro di noi 

un nuovo modo di vivere e di rapportarci con Te e con i fratelli. 

VIVI NELLA GIOIA “Senza lo Spirito la vita cristiana è sfilacciata, priva dell’Amore 

che tutto unisce”. (papa Francesco, Pentecoste 2019). In questa settimana mi impegno a 

vivere e a riscoprire attivamente in famiglia, nella coppia, con i figli, piccoli gesti di 

amore quotidiano dimenticati o dati per scontati. 

 

 S. MESSE – SOSPESE – LA NOSTRA PREGHIERA 
 

DOMENICA 19 aprile 
DIVINA MISERICORDIA 

 

Ore 10.00 (s.Messa trasmessa in diretta 
dal Duomo di S.Maria e S.Vitale) 
Deff. Rigolon Giovanni, Rosa, Vinante 
Biagio;    fam. Iselle – Consolaro;  
Pasquale Tigrucci – intenz. offerente 

LUNEDI’ 20 aprile  Ore 19.00 

Martedì 21 aprile  Ore 19.00 – fam Danese, Vigolo, Bedin 

Mercoledì 22 aprile  Ore 19.00 –  

Giovedì 23 aprile  Ore 19.00 – intenzione offerente 

Venerdì 24 aprile  
Ore 19.00 – fam Fanton; Giovanni, Peter, 
Antonio, Vittorino, Giacomo,Caterina 

Sabato 25 aprile  Ore 19.00 - Amelia 

DOMENICA 26 aprile  Ore 10.00 trasmessa da S.Paolo - Alte 
 

Purtroppo continua l’emergenza sanitaria e ci costringe a celebrare le sante 

messe con assenza di fedeli e a porte chiuse. Chi desidera ricordare qualche 
defunto può telefonare in canonica oppure a don Giuseppe che ricorderà nella 

santa messa che celebra tutti i giorni “in forma privata”. 
 

 

APPUNTAMENTO S. MESSA TRASMESSA IN STREAMING 
OGNI DOMENICA ALLE ORE 10,00 DALLE CHIESE DELLA 

NOSTRA UNITA' PASTORALE 

                 (fino al perdurare delle ordinanze in vigore) 
Sintonizzarsi a partire da mezz'ora prima delle 

celebrazioni nei siti  
www.scholasanvitale.it e 



www.parrocchiasanpaoloalte.it 

Nel 1992 Giovanni Paolo II istituì ufficialmente 
la festa della Divina Misericordia che venne 

fissata per tutta la Chiesa nella prima domenica 
dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”. 

 

Gesù, secondo le visioni avute da suor Faustina e 

annotate nel Diario, parlò per la prima volta del 

desiderio di istituire questa festa a suor Faustina a 

Płock nel 1931, quando le trasmetteva la sua volontà 

per quanto riguardava il quadro: "Io desidero che vi 

sia una festa della Misericordia”. Voglio che l'immagine, che 

dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta nella prima 

domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della 

Misericordia". Negli anni successivi  Gesù è ritornato a fare questa 

richiesta addirittura in 14 apparizioni definendo con precisione il 

giorno della festa nel calendario liturgico della Chiesa, la causa e lo 

scopo della sua istituzione, il modo di prepararla e di celebrarla come 

pure le grazie ad essa legate.  

 

Suor Faustina Kowalska muore a 33 anni in Cracovia. Beatificata 
nel 1993, è proclamata santa nel 2000 da Giovanni Paolo II. Le 
reliquie si trovano a Cracovia-Lagiewniki, nel santuario della 

Divina Misericordia. La sua festa ricorre il 5 ottobre. 

 

 

Consacrazione alla Divina Misericordia 
 

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio 
Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo 
Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 
Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi 
ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la Tua 
Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la 
fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la 
Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo 
intero. Amen. 

(Giovanni Paolo II)         

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/

