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Anno 8° n° 28 - dal 23 ap. al 1 maggio 2022 

      Dom. in Albis e della Divina Misericordia  

                            

                       Testimoni della Resurrezione  
 

     Il tempo di Pasqua, che dura 50 giorni, più a lungo del tempo di Qua-
resima, e che culmina nella grande solennità di Pentecoste, è dedicato in 
modo speciale alla lettura degli Atti degli Apostoli. Questo testo chiamato 
anche il Vangelo dello Spirito Santo, narra le vicende della chiesa delle 
origini, impegnata nella vita comune, attenta ai più poveri, senz’altro af-
flitta da tribolazioni, ma sempre perseverante nella pace, dono del Risor-
to. In questa seconda Domenica di Pasqua, che conclude l’Ottava, co-
siddetta in Albis in memoria di un rito della Chiesa antica e che il Santo 
Papa Giovanni Paolo II ha dedicato alla Divina Misericordia, la liturgia 
mette al centro l’esperienza dell’incontro col Risorto, che vivifica la fede, 
distrugge la paura e rende autenticamente apostoli.  
   Gesù nel brano del Vangelo dimostra la sua vittoria sulla morte, appa-
rendo agli apostoli, a porte chiuse, la sera del giorno di Pasqua. Immagi-
niamo la gioia degli undici nel vederlo, ma Tommaso non c’è, e non gli 
basta la testimonianza dei suoi amici; per lui è impossibile che sia ritor-
nato in vita dopo la crocifissione. E’ l’esperienza che facciamo continua-
mente noi, con la nostra mentalità scientifica, il dubbio sembra spesso 
vincere e rimaniamo come Tommaso … increduli.  
     Otto giorni dopo, ( ecco la bellezza di questa memoria che facciamo 
oggi ), Tommaso viene chiamato da Gesù personalmente e il suo dubbio 
scompare, si dissolve nel riconoscere il Maestro vincitore sulla morte. 



e  
Sabato  23  /04 
dell’ottava di P. 

 

ore 16:00 
 

ore 18:00 

     

   disponibilità per le confessioni 
 

 deff. Rizzi Bianca e Zilio Giuseppe - con 
      deff. Tombolato Battista e Luciano 

 

Domenica  
24  

aprile  
in Albis o 

della Divina 
misericordia 

 
ore 8:00 
 
ore 10:00 

 
  S. Messa di Settimo di Zerin Luigino 
 
deff. De Lorenzi Livio e deff.fam. Ramon 
            ed anche def. Frison Gino 

 

Lunedì 25  
S.Marco e festa  

della Liberazione 

 

 
 

   ore 04:00 pellegrinaggio a piedi  
  al santuario di Monte Berico - Vicenza  

 

Martedì 26 /04 
S. Giov. Piamarta 

 
ore 18:30 
 

 
Vesperi e S. Messa def.  Giuliani Silvia 

 

Mercoledì 27 /04 
B. Elisabetta 
Vendramini  

 

ore 18:30 
 

 
ore 20:30 

  

   Vesperi e S. Messa deff. Gottardo 
                          Bruno, Bianca e Norma 
 

  S. Rosario in Chiesa, per la Pace 
 

 

Giovedì  28 /04 
S. Luigi Gr. Monf. 

 

ore 18:30 
 

  Vesperi e S. Messa 
         def. Boaretto Orlando e Gabriele 

 

Venerdì  29 /04 
S. Caterina da 

Siena 

 

 
 

    

    
S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00 

 
Sabato  30  /04 
dell’ottava di  

 Pasqua 
S. Sofia 

 
ore 16:00 

 
ore 18:00 

 
  disponibilità per le confessioni 
 
   deff. Levorato Settimo, Flavio e 
              familiari  defunti  con 
      def. Volebole Veneranda 



 

 
Domenica  

01 
Maggio  

III di Pasqua  

 
ore 8:00  
 
 
ore 10:00 

 
  per tutte le persone ammalate    
 
 
   per la Pace in Ucraina e nel mondo 

 

       Questa settimana la lampada  del santissimo arderà secondo le  
       intenzioni della famiglia   A. G. e A.  

             

         Giovedì 28 aprile alle  
    ore 20:30  Adorazione Eucaristica             
    qui, nella nostra chiesa di Ronchi 
                                             

             

            Domenica 8 maggio,  
            festa della Mamma  e della comunità. 
 
  Nella speranza che la pandemia ci abbandoni definitivamente, stiamo 
organizzando, per domenica 8 maggio, la festa della comunità che 
coinciderà con la festa della Mamma.  
 Invitiamo genitori e bambini della nostra scuola d’infanzia alla S. Mes-
sa delle ore 10:00 al termine ci sarà piccola esibizione “canorica” dei 
nostri piccoli.  Seguirà un momento in cui i bambini potranno dimostra-
re quanto appreso mediante il progetto educazione civica: “ la Costi-
tuzione raccontata ai bambini “. 
       Si proseguirà con il pranzo comunitario 
 e nel pomeriggio una bella sorpresa  
attenderà genitori e bambini. 
    
      Chiediamo ai genitori e a tutti  
coloro che vogliono partecipare di  
tenersi liberi da altri impegni, per  
vivere questo momento comunitario.  
 
             



e 

          Sabato 30 aprile raccolta  
          del ferro vecchio. 
 

           Chiedo come al solito la disponibilità 
    ai “carristi”  e ai volontari per caricare  
             gli scarti di ferro vecchio     
    che le famiglie l’hanno messo da  
    parte durante l’inverno  per la parrocchia 
               e  ringrazio  anticipatamente 

    Stiamo organizzando una visita al nostro carissimo don Roberto 
    Bocchese nelle zone dove lui sta svolgendo il suo servizio  
    pastorale in alcune parrocchie  della diocesi di Pinerolo   
                             per domenica 15  Maggio 2022 
          Nel pomeriggio, dopo aver pranzato assieme, vorremmo  
      far visita al   SERMIG   ( servizio missionario giovani ) di Torino. 
 

     Domenica prossima  01 maggio  
  al termine delle S. Messe ci sarà il  
   il mercatino solidale di Suor Anna. 
 
    Cogliamo anche questa occasione  
    di solidarietà  per fare del bene.  

       
      Pensando al prossimo mese di 
maggio che sappiamo essere dedi-
cato a mantenere viva la nostra 
devozione alla Beata Vergine Ma-
ria; che ne dite di riprendere la pre-
ghiera del S. Rosario nei pressi dei 
capitelli della  nostra parrocchia ? 
 
    Ovviamente per la zona del cen-
tro ci troviamo in chiesa e per le 
altre zone, se siete d’accordo, dite-
mi dove avete  intenzione di ritro-
varvi.  
                     GRAZIE  

        
    Circolo NOI Patronato 
San  Giacomo:  
   si invitano tutti i soci all’as-
semblea ordinaria del circo-
lo indetta per giovedì 28  
aprile 2022 ore 21:15 in  
patronato per l’approvazione 
del bilancio consultivo 2021. 
 
  Si ringrazia calorosamente  
per la partecipazione, anzi  
al termine si potrebbe bere  
qualcosa assieme.  


