23 APRILE 2017
Nr. 1485

II DOMENICA DI PASQUA
O DELLA DIVINA MISERICORDIA
ANNO A

LITURGIA

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA  MESTRE - CARPENEDO  www.sgev.it

Pace a voi!

 Questa é la domenica in albis (o della Divina Misericordia)

e, nell'anno liturgico della Chiesa cattolica, la seconda domenica di Pasqua, cioè la domenica che segue tale solennità.
L'espressione latina in albis (vestibus), tradotta letteralmente,
significa in bianche (vesti). Ai primi tempi della Chiesa, infatti,
il battesimo era amministrato durante la notte di Pasqua, e i
battezzandi indossavano una tunica bianca che portavano poi
per tutta la settimana successiva, fino alla prima domenica
dopo Pasqua, detta perciò "domenica in cui si depongono le
vesti bianche" (in albis depositis o deponendis).
Con la riforma liturgica successiva al Concilio Vaticano II la
domenica è stata chiamata seconda domenica di Pasqua[1] o
domenica dell'ottava di Pasqua .L'usanza di ampliare la festa
di Pasqua nei sette giorni seguenti è già ebraica, ed è presente
nella celebrazione degli Azzimi (Es 12,15.19 ecc.).
L'apparizione pasquale di Cristo all'ottavo giorno dalla risurrezione (Gv 20,26) ha certamente contribuito alla formazione
dell'Ottava di Pasqua.
Nel 2000, per volontà di papa Giovanni Paolo II, la domenica è
stata anche denominata della Divina Misericordia, titolazione

ATTI 2,42-47
SALMO 117
1PIETRO 1,3-9
GIOVANNI 20,19-31

legata alla figura della santa mistica polacca Faustina Kowalska. Nella giornata è concessa, secondo determinate condizioni, l'indulgenza plenaria o parziale ai fedeli. Questa festa
risale ai primi secoli della cristianita'. Cosi' infatti ne parla
s.Agostino rivolto ai neobattezzati la notte di pasqua (Disc. 8
nell'ottava di Pasqua 1, 4; Pl 46, 838. 841)
Rivolgo la mia parola a voi, bambini appena nati, fanciulli in
Cristo, nuova prole della Chiesa, grazia del Padre, fecondità
della Madre, pio germoglio, sciame novello, fiore del nostro
onore e frutto della nostra fatica, mio gaudio e mia corona, a
voi tutti che siete qui saldi nel Signore.
Mi rivolgo a voi con le parole stesse dell'apostolo: «Rivestitevi
del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri» (Rm 13, 14), perché vi
rivestiate, anche nella vita, di colui del quale vi siete rivestiti
per mezzo del sacramento. «Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più Giudeo,
né Greco; non c'è più schiavo, né libero; non c'è più uomo, né
donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3, 27-28).
In questo sta proprio la forza del sacramento. é infatti il sacramento della nuova vita, che comincia in questo tempo con
la remissione di tutti i peccati, e avrà il suo compimento nella
risurrezione dei morti. Infatti siete stati sepolti insieme con
Cristo nella morte per mezzo del battesimo, perché, come Cristo
è risuscitato dai morti, così anche voi possiate camminare in
una vita nuova (cfr. Rm 6, 4).
Ora poi camminate nella fede, per tutto il tempo in cui, dimorando in questo corpo mortale, siete come pellegrini lontani
dal Signore. Vostra via sicura si è fatto colui al quale tendete,
cioè lo stesso Cristo Gesù, che per voi si è degnato di farsi
uomo. Per coloro che lo temono ha riservato tesori di felicità,
che effonderà copiosamente su quanti sperano in lui. Oggi
ricorre l'ottavo giorno della vostra nascita, oggi trova in voi la
sua completezza il segno della fede, quel segno che presso gli
antichi patriarchi si verificava nella circoncisione, otto giorni
dopo la nascita al mondo. Perciò anche il Signore ha impresso
il suo sigillo al suo giorno, che è il terzo dopo la passione. Esso
però, nel ciclo settimanale, è l'ottavo dopo il settimo cioè dopo
il sabato, e il primo della settimana.
Voi partecipate del medesimo mistero non ancora nella piena
realtà, ma nella sicura speranza, perché avete un pegno sicuro,
lo Spirito Santo. Dal web

Santa Pasqua 2017
Ecco alcune foto della Veglia Pasquale 2017. Foto Ivano memo

Parrocchia viva
Sostegno alla Parrocchia

DONA IL TUO 5X1000 A FAVORE DELLA PARROCCHIA
il numero del CF è: 82000590271
Se desideri fare una donazione per la Parrocchia in particolare per i lavori di realizzazione
della nuova rampa, inviala a questo IBAN:

IT50 P05034 02072000000002244
Festa della Mamma 2017

L’angolo Caritas
Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento
al foglio appeso in Bacheca

 Sante

Messe

LUNEDÌ 24 APRILE
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Def. Fam. Bertolin e Cappellina
MARTEDÌ 25 APRILE
ore 18.30 Def. Brusò Antonio
MERCOLEDÌ 26 APRILE
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
VENERDÌ 28 APRILE
ore 18.30 Def. Vincenzo
DOMENICA 30 APRILE
ore 08.00 Def. Sandra, Itala
Def. Fam. Pignatto

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Sabato 29/04 ore 15.00 Confessione bambini della 1a Comunione
 Domenica 30/04 ore 10.00 Ritiro 1a Comunione in Patronato
 Lunedì 01/05 ore 10.30 Messa 1a Comunione
 Domenica 07/05 Festa della Mamma Mercatino della Caritas
 Domenica 14/05 Giornata di sensibilizzazione dell' 8X1000 alla
Chiesa Cattolica

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno
pubblicati la settimana successiva.

