
    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

12 APRILE - DOMENICA IN ALBIS 

At 4,32-35 / 1Gv 5,1-6 / Gv 20,19-31 
 

 

L’esperienza dei primi cristiani è indicata come modello per tutte le comuni-

tà cristiane. La fede nel Risorto unisce, fa supe-
rare le distinzioni, crea fraternità e condivisione. 
Gesù, racconta in modo significativo il vangelo di 
oggi, “viene” in mezzo ai suoi. Il suo venire non è 
il risultato delle nostre attese, ma è l’irrompere 

della forza del Risorto in mezzo ai suoi. Egli ci 
apre e ci fa superare tutte le nostre chiusure, i no-
stri pregiudizi su un mondo immaginato solo co-
me aggressivo e ostile. Se ci apriamo possiamo 
dire “Abbiamo visto il Signore!”.  
C’è un simpatico libretto per ragazzi che ha come 
titolo una domanda: Dove sei Gesù? e sottotitolo 
“la mappa per incontrarlo”. “Vi propongo un 

gioco. Guardate qui. Ho disegnato una mappa... 

che ci mostra dove poter incontrare Gesù”. In questa mappa sono elencate nove 
possibilità di incontro: nel mio cuore, in ogni persona che mi sta accanto, nella 
sua Parola, tra le persone unite nel suo nome, nella gioia, in ogni dolore, nella 
Chiesa, in tutti i Sacramenti, nell’Eucaristia. È bello pensare alla nostra vita co-
me “terreno sacro”, reso tale da una Presenza. E noi, nella fede, abbiamo la gioia 

di scoprire il Presente, il Signore, per portarlo agli altri, per esserne testimoni. 
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Abbiamo visto il Signore  
(Gv. 20,25) 
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Cari padrini e madrine del CECPO Guatemala. 

Inviamo un caloroso saluto da La Verbena in Guatemala. Vogliamo dirvi che 

quest'anno abbiamo iniziato il nostro lavoro nel Centro Padre Ottorino con entu-

siasmo e speranza. Nel giardino infantile abbiamo inserito ora 22 bambine e 22 

bambini tra 1 e 5 anni; ben 44 bambini in totale. 

Essi sono seguiti da tre insegnanti e da una signora 

che ci aiuta anche con le pulizie. Per ciò che si riferi-

sce invece al doposcuola, abbiamo 12 ragazzi duran-

te la mattina e 42 nel po- meriggio; sono in totale 23 

ragazze e 31 ragazzi. La maggior parte dei nostri 

studenti hanno difficoltà di apprendimento dovute 

principalmente alle pro- blematiche familiari con le 

quali convivono: l'alcoli- smo, la droga, la disoccupa-

zione, la criminalità, la povertà. Nel CECPO cer-

chiamo di aiutarli a ricu- perare con il doposcuola, 

l’aiuto per i compiti, laboratori di matematica, di lettura e scrittura e con la borsa 

di studio mensile che ognuno riceve per comprare il necessario per la scuola. Inol-

tre ricevono un "supporto" alimentare con il pranzo e la merenda che distribuia-

mo all'interno delle nostre strutture. Gli alimenti sono preparati ogni giorno utiliz-

zando solo prodotti naturali. Come parte dello sviluppo globale che vogliamo da-

re, i bambini hanno dei periodi di gioco e attività ricreative. Un giorno alla settima-

na hanno attività di gruppo Scout.  

La Scuola di Psicologia presso l'Università di San Carlos (Università Nazionale) con-

tinua ad appoggiarci inviando alcuni studenti per svolgere il loro tirocinio. Una 

volta al mese, realizziamo la scuola per i genitori dove trattiamo diversi argomenti 

che aiutano mamme e papà a gestire i loro problemi familiari in modo positivo. 

Tutto ciò che il CECPO riesce a realizzare si realizza attraverso il generoso contri-

buto che persone come voi, ci inviate. Grazie perché continuate a credere che in-

sieme possiamo fare un mondo pieno di nuove speranze, più solidale, più giusto 

ed equo per tutti. La comunità di La Verbena ringrazia. 

Che la luce di Gesù risorto brilli per voi e possiamo continuare a lavorare insieme. 

LE OFFERTE PER L’ADOZIONE SI RACCOLGONO NELL’APPOSITO CONTENI-

TORE CHE SI TROVA IN CHIESA VICINO ALLA STATUA DELLA MADONNA. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato 11 19.00 Galtineri Diego - Ann. Ingui Mercedes - Ce-
rantola Antonio, Lena e Bruno - Ann. Rap-
po Paolo - Rigo Maria Vincenza - Rampazzo 
Iseo e Prando Amelia. 

Domenica 
In Albis 
2ª di Pasqua 

12 8.30 
 

11.00 
18.00 

Zanini Giorgio - Vigolo Fernando, Ada e 
Giuseppe. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
7° Cerin Adriano - 7° Sanson Ottorino - 7° 
Prendin Franceschina - Ann. Bedin Umber-
to - Ann. Pertegato Vittorina - Sterchele 
Pietro e Assunta - Deff. fam. Pertegato . 

Lunedì   13 8.00  

Martedì  14 19.00 7° Zoppelletto Noemi 

Mercoledì 15 19.00  
Giovedì 16 8.00  
Venerdì 17 8.00  
Sabato  18 19.00 Pretto Silvio - Ann. Padovan Elio. 

Domenica 
3ª di Pasqua 

 19 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
30° Costalunga Remigio e Santina - Spa-
gnuolo Enrico e Maria Pia. 

 

Sabato 11 aprile 

• Ore 10.00 incontro di catechismo per i bambini di 2, 3 e 5 elem. 

• Ore 17.30/21.00 incontro B.r.i.o delle medie U.P. in oratorio. 

• Ore 21.00 Teatro Ca’ Balbi commedia dialettale La dote de Gigeta 
proposta dalla Compagnia “Come che semo semo” da Veggiano. 

 

Domenica 12 aprile - IN ALBIS E DELLA DIVINA MISERICORDIA 

RACCOLTA STRAORDINARIA DELLE BUSTE MENSILI  

• Ore 9.30 a Bertesina: Battesimo di Baggio Mia di Matteo e Miniaci 
Manuela; Pertegato Demethra di Marco e Balbo Tania; Preo Sofia 
di Andrea e Sandon Ilaria; Bellofatto Edoardo di Nicola e Strazza-
cappa Angie; Russotto Kiara di Andrea e Kyrova Emiliya. 

• Ore 11.00 alla messa rinnovo delle Promesse Battesimali per i ra-
gazzi dell’Itinerario Crismale. 

• Ore 12.30 in oratorio pranzo di solidarietà in favore del “Progetto 
Kirikù” della Campagna “Un pane per amor di Dio”. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica in chiesa. 

 

Martedì  14 aprile 

• Ore 20.30 in oratorio e Villaggio Monte Grappa “Lectio divina”. 
 

Giovedì 16 aprile 

• Ore 15.30 in cappella ora di preghiera 
 

Venerdì 17 aprile 

• Ore 20.30  incontro in oratorio solo i genitori dell’Itinerario Peni-
tenziale e i ragazzi di 1ª media. 

 

Sabato 18 aprile 

• Ore 15.30 Celebrazione penitenziale per i bambini dell’Itinerario 
Eucaristico e confessioni pasquali per i loro genitori. 

• Ore 21.00 Teatro Ca’ Balbi: Paul McCartney dopo i Beatles propo-
sto dal quartetto PMT Paul McCartney Tribute. 

 

Domenica 19 aprile  

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
• Ore 16.00 in oratorio: Assemblea del Circolo NOI. 

RACCOLTA VIVERI NEL TEMPO PASQUALE 
 

Terminata la Campagna Quaresimale “Un pane 

per amor di Dio” iniziamo da oggi fino a Penteco-

ste la raccolta viveri a lunga conservazione per i 

poveri della parrocchia. 

IN CHIESA TROVERETE L’ APPOSITO CONTENITORE DOVE DEPORLI 

CAMPAGNA UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

In tutte le domeniche di Quaresima e con i salvada-

nai dei bambini del catechismo sono stati raccolti 

per il Progetto Kirikù complessivamente € 1.510,50. 

Chi non l’avesse ancora fatto provveda a consegnare 

in questa settimana il salvadanaio. Ultima occasione. 


