
    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

19 APRILE - DOMENICA 3ª DI PASQUA 

At 3,13-15.17-19 / 1Gv 2,1-5a / Lc 24,35-48 
 

 

Gesù si fa presente in mezzo ai suoi con il dono della pace, la gioia dei di-
scepoli, l’annuncio del perdono: tutto questo costituisce la testimonianza cri-

stiana. Le nostre comunità, che nell’Eucaristia 
celebrano la presenza del Risorto, sono chiamate 
a prolungare nel tempo e nello spazio il mistero e 
la vita della Pasqua.  
Il vangelo di questa domenica ci fa conoscere un 
nuovo incontro della Comunità con il Risorto. I 

discepoli e i due pellegrini di Emmaus stanno 
scambiandosi reciprocamente la testimonianza 
della risurrezione di Gesù. In questo clima di co-

munione Gesù non solo appare, ma sta in mezzo 
a loro. È il centro della comunità dei discepoli 
che narrano di Lui, che rendono testimonianza del 

suo amore. Il Risorto li invita a guardare e a toc-
care le sue mani e i suoi piedi. Ad affermare che l’umanità di Gesù è sorgente 
perenne di salvezza, è segno che Dio si è fatto veramente vicino all’uomo.  

Diceva Madre Teresa di Calcutta: tutti desideriamo amare Dio. Ma come si 

fa? Gesù si convertì in pane di vita per saziare la nostra fame. Quindi si fece 

ignudo, sfrattato, abbandonato, lebbroso, drogato, prostituta di modo che tutti 

noi, tanto voi che io, potessimo saziare la sua fame con il nostro amore. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Toccatemi e guardate  
(Lc. 24,39) 

    
 

 

LA SANTA SINDONE LA SANTA SINDONE LA SANTA SINDONE LA SANTA SINDONE     
 Ostensione 2015: 19 aprile-24 giugno - Duomo di Torino  

 
La Sindone è un lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce delle dimensioni di circa 

m. 4,41 x 1,13, conte- nente la doppia im-

magine accostata per il capo del cadavere 

di un uomo morto in seguito ad una serie 

di torture culminate con la crocefissione 

come erano in uso fare i  romani. 

L'immagine è contor- nata da due linee 

nere strinate e da una serie di lacune: 

sono i danni dovuti all'incendio avvenu-

to a Chambéry nel- l’anno 1532. 

Secondo la tradizione si tratta del Lenzuo-

lo citato nei Vangeli che servì per avvol-

gere il corpo di Gesù nel sepolcro. 

Questa tradizione, anche se ha trovato 

numerosi riscontri dalle indagini scien-

tifiche sul Lenzuolo, non può ancora dirsi 

definitivamente pro- vata.  

Certamente invece la Sindone, per le ca-

ratteristiche della sua impronta, rappre-

senta un rimando diretto e immediato 

che aiuta a compren- dere e meditare la 

drammatica realtà della Passione di Gesù. Per questo Papa san Giovanni Paolo II 

l'ha definita "specchio del Vangelo". 

CENNI  STORICI

Nel 1578, anno in cui la Santa Sindone venne portata a Torino da Cham-
béry il telo è stato estratto dalla teca che lo custodisce solo 11 volte. Fino 
al 1997 è stato conservato arrotolato in un cilindro di legno dentro una 
cassetta d'argento e oggi è riposto disteso all’interno di un contenitore re-
alizzato con l’ausilio di speciali materiali e delle più moderne tecnologie 
per essere esposto in numerose occasioni. Ricordiamo quelle avvenute fi-
nora: 1578 - 1898 -  1931 - 1933 - 1969 - 1973 - 1978 - 1998 - 2000 - 2010 
- 2013.  Ora viene esposta per il prossimo Anno Santo della Misericordia. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato 18 19.00 Pretto Silvio - Frigo Caterina Bastianello. 

Domenica 
3ª di Pasqua 

19 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Spaguolo Enrico e Maria Pia - Cecchinato 
Pietro e Colpo Giorgio. 

Lunedì   20 8.00  
Martedì  21 19.00  
Mercoledì 22 19.00 7° Tessari Edvige. 
Giovedì 
S. Giorgio 

23 8.00 Segato Guido e Nicola. 

Venerdì 24 8.00  
Sabato 
S. Marco Evange- 
lista 

 25 19.00 Ann. Rizzetto Marco - Ann. Coscia Alberto -
Ann. Polo Ottorino e Evangelina. 

Domenica 
4ª di Pasqua 

 26 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
30° Costalunga Remigio e Santina. 

 

Sabato 18 aprile 

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

 

Domenica 19 aprile  

• Ore 16.30 in oratorio: Assemblea del Circolo NOI. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica in chiesa. 

 

Martedì  21 aprile 

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

Giovedì 23 aprile 

• Ore 15.30 in cappella ora di preghiera 
 

Venerdì 24 aprile 

• Ritiro Gruppo giovani a Cavallino Treporti con partenza dal piazza-
le della chiesa alle 15.30 e ritorno domenica sera. 

 

Sabato 25 aprile - Festa nazionale della Liberazione 

 

Domenica 26 aprile - Domenica del Buon Pastore 
52ª GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

RACCOLTA VIVERI NEL TEMPO PASQUALE 
 

Terminata la Campagna Quaresimale “Un pane per 

amor di Dio” iniziamo da questa domenica fino a 

Pentecoste la raccolta viveri a lunga conservazio-

ne per i poveri della parrocchia. 

IN CHIESA TROVERETE L’ APPOSITO CONTENITORE DOVE DEPORLI 

OFFERTA BUSTE MENSILIOFFERTA BUSTE MENSILIOFFERTA BUSTE MENSILIOFFERTA BUSTE MENSILI    
 

Domenica scorsa sono state raccolte offerte per un ammon-
tare di € 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 da n. 88 buste mensili. Ringraziamo tutti co-
loro che ora, oltre a godere della chiesa rinnovata, più bella, 
confortevole e sicura, ci aiutano anche a pagare con le buste 
la rata del mutuo che, lo ricordiamo, è di € 1230,00 € 1230,00 € 1230,00 € 1230,00 al mese. 

CONSUNTIVO DELLA CAMPAGNA  
“ UN PANE PER AMOR DI DIO” 

Con le offerte delle domeniche di Quaresima e Pasqua, 
comprese quelle dei salvadanai dei bambini, sono stati rac-
colti complessivamente € 1683, 00.  
Dal pranzo di solidarietà di domenica scorsa a favore del 
“Progetto Kirikù” gestito dalle Suore della Divina Volontà, 
sono stati ricavati, al netto delle spese, € 700,00. La somma 
complessiva dà, quindi, come risultato finale € 2383,00. 
Ringraziamo di cuore chi ha preparato e servito il pranzo. 

nuovo numero telefonico della parrocchia 
 

Tempo fa abbiamo avvertito tutti del cambio di numero telefonico 

della Parrocchia ma, evidentemente, a qualcuno è sfuggito l’avviso 

riportato ripetutamente in questo Bollettino. Per chiamare in Parroc-

chia ora bisogna fare il numero telefonico seguente: 0444-914550.    


