
«Pace a voi!» 

 

Santo Rosario 

ogni giorno alle ore 18.00 
 

 

 

 

 

Domenica 24 aprile alle ore 11,00 in sala Papa Giovanni, i soci maggiorenni del 

Centro Parrocchiale “Madonna Incoronata-Aps” Noi Associazione, sono invitati 

a partecipare all’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio gestione 2021. 

 

Destina il 5x1000 al “Centro Parrocchiale Madonna Incoronata-Aps”. 
puoi firmare e indicare il codice fiscale “92139860289” 

Parrocchia Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 

mail: m.incoronata@gmail.com 

www.madonnaincoronata.it 

 

24 APRILE 2022 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA 

DELLA “DIVINA MISERICORDIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dagli Atti degli Apostoli    (At 5,12-16) 

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano 

soliti stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a 

loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al 

Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati 

persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, 

almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a 

Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e 

tutti venivano guariti. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 117 (118) R. Rendete grazie al Signore perché è buono:  

 il suo amore è per sempre. 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è 

per sempre». Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre». R. 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. Questo è stato fatto 

dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il 

Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo! R. 

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del 

Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. R. 

CALENDARIO LITURGICO 24 APRILE – 1 MAGGIO 2022 

SABATO 23 
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai 
risposto. 

S. Giorgio, martire 
18.30 + Franco Marcolongo (ann.); 
Francesco Sassi 

DOMENICA 24 SECONDA DI PASQUA o  
della “DIVINA MISERICORDIA” 
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; 
Gv 20,19-31; 
Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre. 

8.30 per la Comunità  
10.00 + Pina 
11.30   
18.30   

LUNEDI' 25  
1 Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20 
Canterò in eterno l’amore del Signore. 

S. Marco, evangelista 

18.30 + Dionisio e Fam. Segala; 

Evelina; Giovanna (ann.) 

MARTEDI' 26 
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 
Il Signore regna, si riveste di maestà. 

18.30 + Adriana 

MERCOLEDI' 27  
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 
Il povero grida e il Signore lo ascolta. 

Beata Elisabetta Vendramini 

18.30 + Silvio; Gino e Eleonora; 

Marcello e Fedora  

GIOVEDI' 28 
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 
Ascolta, Signore, il grido del povero. 

18.30  

VENERDI' 29 
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 
Benedici il Signore, anima mia. 

S. Caterina da Siena,  
patrona d’Italia e d’Europa 
18.30 + Don Federico 

SABATO 30 
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 
Su di noi sia il tuo amore, Signore. 

18.30 + Antonio 
 

DOMENICA 1 TERZA DI PASQUA 
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; 
Gv 21,1-19; 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato. 

S. Giuseppe lavoratore 
8.30 + Dionisio e Fam. Segala 
10.00 per la Comunità  
11.30  
18.30  

mailto:m.incoronata@gmail.com
http://www.madonnaincoronata.it/


Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo (Ap 1,9-11a.12-13.17-19 3,1-4) 

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella 

perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola 

di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore 

e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, 

scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese. Mi voltai per vedere la voce che 

parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai 

candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto 

al petto con una fascia d’oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma 

egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e 

l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della 

morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che 

devono accadere in seguito». 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 
Alleluia, alleluia.  

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto! (Gv 20,29) 

Alleluia, alleluia. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni     (Gv 20,19-31) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 

luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 

Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 

loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 

perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno 

dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano 

gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 

nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non 

metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano 

di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 

stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 

guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 

incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù 

gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 

sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 

Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

Parola del Signore – Lode a te, o Cristo. 
 

 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Settimane della fede 

Mercoledì 27 aprile, in Cappellina, alle 19, il primo appuntamento delle 

“Settimane della fede”, per approfondire alcuni aspetti della nostra vita di fede, 

dopo i giorni intensi della Pasqua del Signore. Con il titolo “ADOREMUS TE, 

DOMINE”, si farà un’introduzione alla pratica dell’Adorazione del Santissimo, 

cui seguirà l’esposizione, che durerà fino alle ore 21. 
 

Consegna del Padre nostro 

Domenica 1° maggio, durante la S. Messa delle ore 10, ci sarà la consegna del 

Padre Nostro per i ragazzi che si trovano in questa tappa dell’iniziazione cristiana. 
 

Veglia diocesana per il lavoro 

Venerdì 6 maggio, alle ore 18.30, la Diocesi celebrerà la Veglia diocesana per il 

lavoro con il titolo "LA VERA SICUREZZA SONO LE PERSONE", presso la 

Scuola Edile di Padova, via Basilicata, 35 Padova, con la presenza del nostro 

Vescovo Claudio. 
 

Gita-pellegrinaggio mariano 

Giovedì 12 maggio, vigilia della festa della Madonna di Fatima, si propone una 

gita-pellegrinaggio in alcuni luoghi mariani.  

Si può dare la propria adesione dopo ogni Messa della domenica ad una persona 

incaricata dalla Parrocchia.  

Il programma prevede la partenza alle 8 verso Follina (TV) per la visita 

all’Abbazia cistercense di Santa Maria di Follina, il pranzo in una trattoria tra le 

colline Patrimonio dell’Unesco. Nel pomeriggio la visita e la Santa Messa al 

Santuario della Madonna di Caravaggio di San Vito di Valdobbiadene.  

L’arrivo a Padova è previsto per le 19. 
 

Ritiro Spirituale 

Sabato 14 maggio, nella Basilica di santa Giustina, con inizio alle 15.30, ci sarà il 

Ritiro Spirituale per i ragazzi e le ragazze che riceveranno i Sacramenti del 

compimento dell’Iniziazione Cristiana, assieme ai loro genitori, padrini e madrine. 

Il Ritiro si concluderà nella nostra Parrocchia con la Messa delle 18.30.  

È la maniera più bella e giusta per prepararsi a ricevere il grande dono della 

Comunione e della Cresima, nelle celebrazioni comunitarie di domenica 22 e 29 

maggio. 
 

Incontri in Parrocchia 

Domenica 24, ore 11: Prove di canto del “Coro Famiglie” 

Martedì 26, ore 19: Visita di quattro sacerdoti filippini 

Mercoledì 27, ore 19: “Settimane della fede” 

Giovedì 28, ore 20.30: Incontro dei ragazzi e delle ragazze, con i loro genitori, in 

preparazione alla prima Confessione (in Chiesa) 

Giovedì 28, ore 20.30: Incontro Gruppo Giovanissimi 


